
Facebook.comTestata:

ECOSTAMPA 11/10/2022 @laconceria 11/10/2022 19:00:00 - Manuela Esposito, la piu' giovane
Emerging Desi...

8

ECOSTAMPA 23/09/2022 @marilisagiordanoo 23/09/2022 14:47:00 - Photos from Edone' Accessories
& Bags's post

9

ECOSTAMPA 23/09/2022 @veneziaradiotv 23/09/2022 19:00:00 - VIDEO: Il Calzaturiero Veneto punta
sui giovan...

10

ECOSTAMPA 22/09/2022 @MarcheInnovazione.it 22/09/2022 16:39:00 - Photos from Marche
Innovazione's post

11

ECOSTAMPA 22/09/2022 @viverefermo 22/09/2022 20:55:00 - Fenni, Presidente Calzaturieri
Confindustria F...

12

ECOSTAMPA 21/09/2022 @24moda 21/09/2022 12:20:00 - Le aziende partecipanti a Mipel e Micam
regist...

13

ECOSTAMPA 21/09/2022 @ConfartigianatoMacerata 21/09/2022 14:00:00 - Micam e Mipel 2022
avvicinano le imprese a nuo...

14

ECOSTAMPA 21/09/2022 @cronachepicene 21/09/2022 17:45:00 - Torna l'ottimismo tra gli operatori
del Micam ...

15

ECOSTAMPA 21/09/2022 @ilborghigiano 21/09/2022 15:36:00 - «Micam e Mipel, buyer di qualita'
pronti ad inv...

16

ECOSTAMPA 21/09/2022 @ilsole24ore 21/09/2022 10:36:00 - L'assenza dei buyer russi sposta gli
ordini a ...

17

ECOSTAMPA 21/09/2022 @laconceria 21/09/2022 13:13:00 - Ottimismo in fiera: 35.470 presenze per
Micam,...

18

ECOSTAMPA 21/09/2022 @lanuovariviera1 21/09/2022 17:45:00 - Torna l'ottimismo tra gli operatori
del Micam ...

19

ECOSTAMPA 21/09/2022 @laprovinciadifermocom 21/09/2022 08:44:00 - Pd e Lega tra i padiglioni
del Micam: ascoltia...

20

ECOSTAMPA 21/09/2022 @laprovinciadifermocom 21/09/2022 12:45:00 - Il Micam sorride alle
imprese, la Carifermo pr...

21

ECOSTAMPA 21/09/2022 @panorama.it 21/09/2022 17:31:00 - #Finallytogether: sette fiere della moda
riuni...

22

ECOSTAMPA 21/09/2022 @PicenoNews24 21/09/2022 20:25:00 - Torna l'ottimismo tra gli operatori
del Micam ...

23

ECOSTAMPA 21/09/2022 @PrimaPaginaOnline 21/09/2022 20:00:00 - Micam e Mipel: ottimi riscontri
per le imprese...

24

ECOSTAMPA 21/09/2022 @viverefermo 21/09/2022 13:07:00 - "Abbiamo incontrato buyer attenti e di
qualita'...

25

ECOSTAMPA 21/09/2022 @viveresanbenedetto 21/09/2022 15:55:00 - Micam e Mipel avvicinano le
imprese a nuovi me...

26

ECOSTAMPA 20/09/2022 @AffariFinanza 20/09/2022 17:08:00 - Oltre 35 mila operatori in Fiera
Milano per le...

27

ECOSTAMPA 20/09/2022 @cronachefermane.it 20/09/2022 16:17:00 - La nuova Confindustria Fermo
e' 4.0. Parte dal ...

28

ECOSTAMPA 20/09/2022 @cronachefermane.it 20/09/2022 19:21:00 - Micam, Cna Federmoda
sorride: «Buyer e ordini ...

29

ECOSTAMPA 20/09/2022 @dondiegosrl 20/09/2022 12:00:00 - Photos from Don Diego srl's post 30

ECOSTAMPA 20/09/2022 @laconceria 20/09/2022 18:26:00 - Certe presenze internazionali al Micam
hanno u...

31

ECOSTAMPA 20/09/2022 @LaNazione.Pontedera 20/09/2022 08:22:00 - Micam Torna il sole sulla
scarpa - Cronaca - l...

32

ECOSTAMPA 20/09/2022 @laprovinciadifermocom 20/09/2022 18:15:00 - Micam, il bilancio. Negli
stand si firmano ord...

33

ECOSTAMPA 20/09/2022 @marcomarinangelilega 20/09/2022 21:20:00 - Photos from Marco
Marinangeli's post

34

ECOSTAMPA 20/09/2022 @tmnotizie 20/09/2022 18:50:00 - Cna Fermo: "Micam, buyer e ordini ok,
ma incom...

35

ECOSTAMPA 20/09/2022 @tmnotiziefermo 20/09/2022 18:33:00 - Cna Fermo: "Micam, buyer e ordini
ok, ma incom...

36
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Facebook.comTestata:

ECOSTAMPA 20/09/2022 @viverefermo 20/09/2022 20:50:00 - CNA Fermo: Micam, buyer e ordini ok,
ma incomb...

37

ECOSTAMPA 19/09/2022 @agenziaitalianews 19/09/2022 13:35:00 - SALVINI: "RISCHIAMO IL
DISASTRO, METTERE 30 MI...

38

ECOSTAMPA 19/09/2022 @alepanzaoff 19/09/2022 16:18:00 - Photos from Alessandro Panza's post 39

ECOSTAMPA 19/09/2022 @bologninistefan 19/09/2022 13:35:00 - Photos from Stefano Bolognini's
post

40

ECOSTAMPA 19/09/2022 @caressecalzaturepelletterie 19/09/2022 19:44:00 - In fondo in fondo...
sognamo tutte di essere u...

41

ECOSTAMPA 19/09/2022 @fidanzacarlo 19/09/2022 18:22:00 - Photos from Carlo Fidanza's post 42

ECOSTAMPA 19/09/2022 @FieraMilano 19/09/2022 16:42:00 - Photos from Fiera Milano's post 43

ECOSTAMPA 19/09/2022 @laconceria 19/09/2022 15:48:00 - A Micam, Mipel e TheOne la priorita' e'
l'equili...

44

ECOSTAMPA 19/09/2022 @lamirandantonio 19/09/2022 15:40:00 - RhoFiera -MICAM

Questa mattina alla manifest...

45

ECOSTAMPA 19/09/2022 @legacamera 19/09/2022 12:13:00 - DICHIARAZIONI STAMPA DI
MATTEO SALVINI AL MICA...

46

ECOSTAMPA 19/09/2022 @LegaMontecatiniTerme 19/09/2022 12:26:00 - DICHIARAZIONI STAMPA
DI MATTEO SALVINI AL MICA...

47

ECOSTAMPA 19/09/2022 @legasalvinipremier 19/09/2022 10:14:00 - Photos from Lega - Salvini
Premier's post

48

ECOSTAMPA 19/09/2022 @legasalvinipremier 19/09/2022 12:10:00 - DICHIARAZIONI STAMPA DI
MATTEO SALVINI AL MICA...

49

ECOSTAMPA 19/09/2022 @LegaSenato 19/09/2022 12:12:00 - DICHIARAZIONI STAMPA DI
MATTEO SALVINI AL MICA...

50

ECOSTAMPA 19/09/2022 @NoiconSalviniUfficiale 19/09/2022 12:20:00 - DICHIARAZIONI STAMPA
DI MATTEO SALVINI AL MICA...

51

ECOSTAMPA 19/09/2022 @on.Paola.Frassinetti 19/09/2022 16:32:00 - Photos from Paola Frassinetti's
post

52

ECOSTAMPA 19/09/2022 @silviasardone 19/09/2022 17:22:00 - Photos from Silvia Sardone's post 53

ECOSTAMPA 19/09/2022 @ufficioturismoportosantelpidio 19/09/2022 14:52:00 - Photos from Info PSE
Porto Sant'Elpidio's post

54

ECOSTAMPA 18/09/2022 @centropagina 18/09/2022 09:32:00 - Le Marche pronte a conquistare il
Micam di Mil...

55

ECOSTAMPA 18/09/2022 @fabriano.notizie 18/09/2022 05:32:00 - Le Marche pronte a conquistare il
Micam di Mil...

56

ECOSTAMPA 18/09/2022 @luigicastelnuovoabbigliamentouomodonna 18/09/2022 20:06:00 - Eccolaaa
la Nostra Bellissima e Simpat

57

ECOSTAMPA 18/09/2022 @PersonalReporterOfficial 18/09/2022 16:03:00 - Micam, Mipel e The One
Milano 2022 » Paola Mon...

58

ECOSTAMPA 17/09/2022 @giornale.lora 17/09/2022 18:00:00 - La fiera internazionale della calzatura
dal 18...

59

ECOSTAMPA 17/09/2022 @ilGiornale 17/09/2022 15:00:00 - Torna MICAM Milano: molto piu' di una
manifesta...

60

ECOSTAMPA 17/09/2022 @madeinitalyforme 17/09/2022 15:00:00 - Dai bijoux alle calzature: a
Milano tornano le...

61

ECOSTAMPA 17/09/2022 @TicinoNotizie 17/09/2022 09:00:00 - Da domani, a Rho, torna MICAM |
Ticino Notizie...

62

ECOSTAMPA 16/09/2022 @24moda 16/09/2022 21:27:00 - Dai bijoux alle calzature: a Milano tornano
le...

63

ECOSTAMPA 16/09/2022 @cnaprovincialefermo 16/09/2022 10:22:00 - Photos from CNA Associazione
Territoriale di F...

64

ECOSTAMPA 16/09/2022 @ilGiornale 16/09/2022 09:30:00 - Torna MICAM Milano: molto piu' di una
manifesta...

65

ECOSTAMPA 16/09/2022 @IlRestoDelCarlino.Fermo 16/09/2022 07:09:00 - "Gli imprenditori al
Micam sono dei veri eroi"...
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Facebook.comTestata:

ECOSTAMPA 16/09/2022 @ilsole24ore 16/09/2022 23:23:00 - Dai bijoux alle calzature: a Milano
tornano le...

67

ECOSTAMPA 16/09/2022 @laprovinciadifermocom 16/09/2022 14:39:00 - A tutto Micam: patto tra
imprese e politica. M...

68

ECOSTAMPA 15/09/2022 @cnaprovincialefermo 15/09/2022 10:24:00 - MICAM. GLI ARTIGIANI IN
FIERA SONO EROI. MATTI...

69

ECOSTAMPA 15/09/2022 @ilborghigiano 15/09/2022 11:09:00 - Micam, Mattiozzi e Mercuri (Cna):
«Gli artigia...

70

ECOSTAMPA 15/09/2022 @ilsole24ore 15/09/2022 11:07:00 - MICAM Milano 94: TRA
SOSTENIBILITA', QUALITA' E ...

71

ECOSTAMPA 15/09/2022 @ZazoomBlog 15/09/2022 10:28:00 - Torna MICAM Milano | molto piu' di
una manifest...

72

ECOSTAMPA 14/09/2022 @ilGiornale 14/09/2022 15:00:00 - Micam, calzature fra eccellenze e
sostenibilita'

73

ECOSTAMPA 14/09/2022 @laprovinciadifermocom 14/09/2022 17:27:00 - La carica dei mille
calzaturieri: il Micam tra...

74

ECOSTAMPA 13/09/2022 @ADCGroupItalia 13/09/2022 15:54:00 - Finally Together: il fashion Made
in Italy fa ...

75

ECOSTAMPA 13/09/2022 @laprovinciadifermocom 13/09/2022 14:57:00 - Export, grande prova delle
Marche. Il mondo ha...

76

ECOSTAMPA 10/09/2022 @ilGiornale 10/09/2022 03:09:00 - Moda, il mondo del fashion sulla
passerella di...

77

ECOSTAMPA 09/09/2022 @leatherluxurymagazine 09/09/2022 17:04:00 - RICERCA,
SOSTENIBILITA', ORIGINALITA': MICAM Mil...

78

ECOSTAMPA 09/09/2022 @lorafoitaliano 09/09/2022 18:18:00 - L'Arte di Fare Moda: il mondo
fashion dialoga ...

79

ECOSTAMPA 08/09/2022 @businessweeklyit 08/09/2022 10:10:00 - Micam, Mipel e TheOneMilano
ancora insieme a F...

80

ECOSTAMPA 08/09/2022 @FieraMilano 08/09/2022 16:08:00 - Photos from Fiera Milano's post 81

ECOSTAMPA 08/09/2022 @homifashion.jewels 08/09/2022 14:28:00 - Photos from HOMI
Fashion&Jewels's post

82

ECOSTAMPA 08/09/2022 @ilGiornale 08/09/2022 17:56:00 - Sostenibilita' e originalita': torna
MICAM Milano

83

ECOSTAMPA 08/09/2022 @laconceria 08/09/2022 13:06:00 - 7 saloni x 3240 brand: le fiere di
#finallytog...

84

ECOSTAMPA 08/09/2022 @laprovinciadifermocom 08/09/2022 13:05:00 - Insieme per contare di piu':
tremila aziende de...

85

ECOSTAMPA 07/09/2022 @ilGiornale 07/09/2022 17:31:00 - Sostenibilita' e originalita': torna
MICAM Milano

86

ECOSTAMPA 06/09/2022 @ilGiornale 06/09/2022 17:01:00 - Sostenibilita' e originalita': torna
MICAM Milano

87

ECOSTAMPA 06/09/2022 @milanofashionofficial 06/09/2022 17:00:00 - MICAM tornera' con
numerose presentazioni, work...

88

ECOSTAMPA 22/08/2022 @ 22/08/2022 01:25:00 - MICAM Milano 89

ECOSTAMPA 16/08/2022 @laprovinciadifermocom 16/08/2022 08:51:00 - Moda, al Micam le scarpe
che vedremo nel 2023:...

90

ECOSTAMPA 04/08/2022 @ilcuoioindiretta 04/08/2022 11:57:00 - Tre mondi per una Calzatura:
Micam e' a Milano ...

91

ECOSTAMPA 13/03/2022 @quotidianolaverita 13/03/2022 20:00:00 - «Il Micam riparte. Nessuno
produce scarpe come...

92

Instagram.comTestata:

ECOSTAMPA 07/10/2022 @mks_milano_fashion_school 07/10/2022 16:57:00 - Si sono spente le luci
sulla passerella di Int...

93

ECOSTAMPA 28/09/2022 @italian_creative 28/09/2022 16:26:00 - Divertimento a Micam con
intriganti sfilate di...
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Instagram.comTestata:

ECOSTAMPA 25/09/2022 @ramonaddazi 25/09/2022 19:23:00 - ITA???? - (scroll down for
ENGLISH ???????????...

95

ECOSTAMPA 23/09/2022 @giopiushoes 23/09/2022 18:02:00 - @rosaperrotta__ ospite nel nostro
Stand al MIC...

96

ECOSTAMPA 22/09/2022 @fieramilano 22/09/2022 17:46:00 - #Finallytogether. Dai bijou alle
calzature, da...

97

ECOSTAMPA 22/09/2022 @ilaagarofalo 22/09/2022 22:26:00 - Foto di rito nel mio paese delle
meraviglie: i...

98

ECOSTAMPA 21/09/2022 @aiellofrancescoo 21/09/2022 12:26:00 - MICAM 2022..PER scoprire le
nuove proposte pri...

99

ECOSTAMPA 21/09/2022 @giopiushoes 21/09/2022 11:46:00 - @rosaperrotta__ ospite nel nostro
stand al MIC...

100

ECOSTAMPA 20/09/2022 @dondiegosrl 20/09/2022 12:00:00 - Tanti volti nuovi e tanti giovani
designers al...

101

ECOSTAMPA 20/09/2022 @fieramilano 20/09/2022 11:00:00 - In contemporanea e in sinergia a
#TheOneMilano...

102

ECOSTAMPA 20/09/2022 @giopiushoes 20/09/2022 16:07:00 - @rosaperrotta__ ospite nel nostro
Stand al MIC...

103

ECOSTAMPA 19/09/2022 @alepanzaoff 19/09/2022 16:19:00 - Oggi a Milano per #Homi, #Micam e
#Mipel, gran...

104

ECOSTAMPA 19/09/2022 @bologninistefan 19/09/2022 13:51:00 - ?? Oggi visita al MICAM e al
MIPEL con @matteo...

105

ECOSTAMPA 19/09/2022 @fieramilano 19/09/2022 11:38:00 - Con oltre 1.000 brand per la prossima
stagione...

106

ECOSTAMPA 19/09/2022 @fieramilano 19/09/2022 12:46:00 - Qualita', sostenibilita', innovazione e
glamour ...

107

ECOSTAMPA 19/09/2022 @fieramilano 19/09/2022 14:01:00 - #micam, sempre al passo coi tempi e
con la new...

108

ECOSTAMPA 19/09/2022 @giopiushoes 19/09/2022 17:21:00 - @rosaperrotta__ ospite ieri, nel nostro
Stand ...

109

ECOSTAMPA 19/09/2022 @isabellarauti 19/09/2022 16:35:00 - #Micam Visita al #salone
internazionale delle#...

110

ECOSTAMPA 19/09/2022 @itsfuntobehappy 19/09/2022 14:12:00 - Giretto al #Micam ??
#itsfuntobehappy

111

ECOSTAMPA 19/09/2022 @showroompetrucci 19/09/2022 14:29:00 - MILANO MICAM MIPEL HOMI.
Le MANIFESTAZIONI PIU'...

112

ECOSTAMPA 19/09/2022 @silviasardone 19/09/2022 17:25:00 - ?? Oggi al #MICAM in fiera a Milano,
con Matte...

113

ECOSTAMPA 18/09/2022 @dariobordetofficial 18/09/2022 15:19:00 - Iniziamo con MICAM tutti in
Fiera per vedere l...

114

ECOSTAMPA 18/09/2022 @diastamadianos 18/09/2022 18:48:00 - Micam #Finallytogether #micam
#micamtales #mic...

115

ECOSTAMPA 18/09/2022 @fieramilano 18/09/2022 18:40:00 - All'insegna di un mercato moda
esauriente e di...

116

ECOSTAMPA 18/09/2022 @luigicastelnuovo 18/09/2022 20:06:00 - Eccolaaa la Nostra Bellissima e
Simpaticissima...

117

ECOSTAMPA 18/09/2022 @silvia.peruzzo.meggetto 18/09/2022 19:05:00 - Fare impresa e' purtroppo
diventato un atto ero...

118

ECOSTAMPA 17/09/2022 @residence2gi 17/09/2022 10:00:00 - Inizia domani il MICAM Milano, il
salone inter...

119

ECOSTAMPA 16/09/2022 @giopiushoes 16/09/2022 10:05:00 - @rosaperrotta__ sara' Ospite nel
nostro Stand a...

120

ECOSTAMPA 12/09/2022 @giopiushoes 12/09/2022 12:33:00 - @rosaperrotta__ sara' Ospite nel
nostro Stand a...

121

ECOSTAMPA 08/09/2022 @laconceria 08/09/2022 15:41:00 - Un evento esclusivo dal titolo "L'arte di
fare...

122

ECOSTAMPA 08/09/2022 @otticaitaliana.federottica 08/09/2022 12:26:00 - "L'arte di fare moda" alla
Pinacoteca Ambrosia...
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Instagram.comTestata:

ECOSTAMPA 06/09/2022 @milanofashionofficial_ 06/09/2022 17:00:00 - MICAM tornera' con
numerose presentazioni, work...

124

ECOSTAMPA 03/09/2022 @fieramilano 03/09/2022 08:30:00 - I saloni moda #FinallyTogether a Fiera
Milano:...

125

ECOSTAMPA 02/09/2022 @fieramilano 02/09/2022 08:01:00 - Sono 31 le manifestazioni gia' realizzate
da ge...

126

ECOSTAMPA 05/08/2022 @itatradeagancy 05/08/2022 02:16:00 - Ieri sono state inaugurate
mipel_official mica...

127

Twitter.comTestata:

ECOSTAMPA 28/10/2022 @MpaStyle 28/10/2022 10:31:00 - MICAM Milano, la fiera Internazionale
della Ca...

128

ECOSTAMPA 27/10/2022 @FNW_IT 27/10/2022 18:00:00 - Svelata la nuova campagna "Micam of
Oz": un vi...

129

ECOSTAMPA 26/10/2022 @Agenparl 26/10/2022 11:20:00 - Cs. "MICAM of OZ": la strada verso la
sostenib...

130

ECOSTAMPA 26/10/2022 @LavoroLazio_com 26/10/2022 22:36:00 - "MICAM of OZ": la strada verso
la sostenibilit...

131

ECOSTAMPA 20/10/2022 @AnsaLombardia 20/10/2022 12:09:00 - Micam e Mipel dal 19 al 22
febbraio a Fiera Mi...

132

ECOSTAMPA 20/10/2022 @FNW_IT 20/10/2022 15:00:00 - Micam, Mipel e The One Milano tornano
al forma...

133

ECOSTAMPA 20/10/2022 @infoitcultura 20/10/2022 11:00:00 - MICAM Milano, MIPEL e
TheOneMilano tornano con...

134

ECOSTAMPA 20/10/2022 @laConceria 20/10/2022 15:06:00 - Febbraio 2023: un giorno in piu' per
#Micam, #M...

135

ECOSTAMPA 20/10/2022 @MeglioNotizie 20/10/2022 13:00:00 - Micam e Mipel dal 19 al 22 febbraio
a Fiera Mi...

136

ECOSTAMPA 20/10/2022 @MpaStyle 20/10/2022 10:19:00 - MICAM Milano, MIPEL e TheOneMilano
tornano con...

137

ECOSTAMPA 20/10/2022 @solospettacolo 20/10/2022 12:03:00 - Micam e Mipel dal 19 al 22 febbraio
a Fiera Mi...

138

ECOSTAMPA 11/10/2022 @laConceria 11/10/2022 14:01:00 - Manuela Esposito, la piu' giovane
Emerging Desi...

139

ECOSTAMPA 23/09/2022 @veneziaradiotv 23/09/2022 14:57:00 - Il Calzaturiero Veneto punta sui
giovani al Mi...

140

ECOSTAMPA 22/09/2022 @raffaelevitali 22/09/2022 20:11:00 - Micam, solo buone notizie. Fenni,
Confindustri...

141

ECOSTAMPA 21/09/2022 @Carlino_Fermo 21/09/2022 07:51:00 - Al Micam si va verso nuovi mercati
"Negli Usa ...

142

ECOSTAMPA 21/09/2022 @fisco24_info 21/09/2022 10:11:00 - L'assenza dei buyer russi sposta gli
ordini a ...

143

ECOSTAMPA 21/09/2022 @laConceria 21/09/2022 15:13:00 - Ottimismo in fiera: 35.470 presenze per
#Micam...

144

ECOSTAMPA 21/09/2022 @lanuovariviera 21/09/2022 17:45:00 - Torna l'ottimismo tra gli operatori
del Micam ...

145

ECOSTAMPA 21/09/2022 @mascalzonesbt 21/09/2022 21:52:00 - Torna l'ottimismo tra gli operatori
del Micam ...

146

ECOSTAMPA 21/09/2022 @panorama_it 21/09/2022 17:31:00 - DaTe, Micam, Mipel, The One Milano,
Lineapelle...

147

ECOSTAMPA 21/09/2022 @raffaelevitali 21/09/2022 08:53:00 - Pd e Lega tra i padiglioni del Micam:
ascoltia...

148

ECOSTAMPA 20/09/2022 @Giornaleditalia 20/09/2022 10:30:00 - Micam 2022, Wang Ying (Footwear
Branch): "Digi...

149

ECOSTAMPA 20/09/2022 @laConceria 20/09/2022 16:29:00 - Certe presenze internazionali al #Micam
hanno ...

150

ECOSTAMPA 20/09/2022 @Lega_Marche 20/09/2022 15:22:00 -  #Antonini e #Marinangeli: "Al lavoro
con il c...
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Twitter.comTestata:

ECOSTAMPA 20/09/2022 @Naz_Pontedera 20/09/2022 09:36:00 - Micam Torna il sole sulla scarpa
https://t.co/...

152

ECOSTAMPA 20/09/2022 @raffaelevitali 20/09/2022 18:28:00 - Micam, il bilancio. Negli stand si
firmano ord...

153

ECOSTAMPA 19/09/2022 @AcerboLivio 19/09/2022 00:17:00 - New Post: Moda, torna Micam,
crescono i brand ...

154

ECOSTAMPA 19/09/2022 @bologninistefan 19/09/2022 15:28:00 - Visita a #Micam e #Mipel con
@matteosalvinimi ...

155

ECOSTAMPA 19/09/2022 @FrassinettiP 19/09/2022 16:37:00 - Il MICAM di Milano e' un evento che
celebra le ...

156

ECOSTAMPA 19/09/2022 @isabellarauti 19/09/2022 16:07:00 -  #Micam #Mipel #salone
internazionale a Fiera ...

157

ECOSTAMPA 19/09/2022 @ItaliaNewsTW 19/09/2022 13:35:00 - https://t.co/PcRveSwk90

IL LEADER DELLA LEGA ...

158

ECOSTAMPA 19/09/2022 @laConceria 19/09/2022 14:15:00 - A #Micam, #Mipel e #TheOne la
priorita' e' l'equ...

159

ECOSTAMPA 19/09/2022 @LegaSalvini 19/09/2022 12:19:00 - Le dichiarazioni stampa di Matteo
Salvini, que...

160

ECOSTAMPA 19/09/2022 @Noiconsalvini 19/09/2022 12:24:00 - Le dichiarazioni stampa di Matteo
Salvini, que...

161

ECOSTAMPA 19/09/2022 @PupiaTv 19/09/2022 12:40:00 - Salvini - Dichiarazioni stampa al MICAM
(Rho F...

162
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La Conceria
(laconceria)

  8.974 follower

11/10/2022 07:00

Manuela Esposito, la più giovane Emerging Designers di Micam
- LaConceria | Il portale dell'area pel

Avere 20 anni al MICAM Milano. La stilista napoletana Manuele Esposito è stata la più

giovane degli Emerging Designers. Ecco la sua storia 
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Edonè Accessories & Bags
(marilisagiordanoo)

  1.634 follower

23/09/2022 02:47

Photos from Edonè Accessories & Bags's post
THE MICAM X..... Con i suoi seminari, workshop, proposte innovative e tecnologiche

MICAM X presenta agli operatori del settore Fashion le nuove tendenze di mercato, tra

correnti di stile, ricerca dei materiali, sostenibilità e futuro del retail, ovviamente Edonè

non poteva mancare . #HOMIfashionandjewels #micammilano #mipel

#chisifermaèperduto

1

Data

Pagina

Foglio

23-09-2022



Venezia Radio TV: Televenezia
(veneziaradiotv)

  72.113 follower

23/09/2022 07:00

VIDEO: Il Calzaturiero Veneto punta sui giovani al Micam di
Milano - TeleVenezia

 maestri calzaturieri della Riviera del Brenta protagonisti del Micam, il salone

internazionale della calzatura che si è appena svolto a Milano  Accanto ai

professionisti del settore c'era però anche un folto gruppo di giovani, gli allievi del

Politecnico Calzaturiero, che da quasi cent'anni forma e prepara tecnici e designer della

calzatura  guarda il servizio ??
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Marche Innovazione
(MarcheInnovazione.it)

  1.002 follower

22/09/2022 04:39

Photos from Marche Innovazione's post
 CALZATURE E PELLETTERIA MADE IN MARCHE A MICAM, MIPEL E LINEA PELLE

MILANO Sono 93 i calzaturifici marchigiani a MICAM, 12 le pelletterie a MIPEL e 105 a

Linea Pelle che hanno testimoniato l'eccellenza #MadeinMarche a Milano dal 18

settembre ad oggi. Le tre fiere hanno lasciato spazio ad un cauto ottimismo tra le

imprese per il numero di buyer ritrovati agli appuntamenti milanesi dopo anni di

assenza, con un numero di visitatori internazionali in crescita. Indicatori di una fiducia

ritrovata in questa fase di difficoltà dettata dal caro energia, che confermano

l'importanza del sostegno della Regione Marche e della Camera di Commercio alla

partecipazione a eventi fieristici come quelli in programma prossimamente alla

settimana della moda di Parigi: Premiere Classe e Tranoi Femme. #RegioneMarche

#MarcheLandofExcellence
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Vivere Fermo
(viverefermo)

  10.738 follower

22/09/2022 08:55

Fenni, Presidente Calzaturieri Confindustria Fermo: "Siamo
tornati dal Micam con una lunga serie di 

Fenni, Presidente Calzaturieri Confindustria Fermo: "Siamo tornati dal Micam con una

lunga serie di dati positivi"
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Moda24
(24moda)

  9.694 follower

21/09/2022 12:20

Le aziende partecipanti a Mipel e Micam registrano il peso della mancanza dei Paesi

coinvolti nella guerra, ma anche il rafforzamento di nuovi mercati, in Medio Oriente e

in Africa
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Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo
(ConfartigianatoMacerata)

  7.684 follower

21/09/2022 02:00

Micam e Mipel 2022 avvicinano le imprese a nuovi mercati
 #Micam e #Mipel, in archivio le edizioni 2022: "Abbiamo incontrato buyer attenti e

di qualità"  
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Cronache Picene
(cronachepicene)

  22.355 follower

21/09/2022 05:45

Torna l'ottimismo tra gli operatori del Micam e Lineapelle
 #ConfindustriaAscoli al seguito delle imprese del Piceno presenti al #Micam
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Il Borghigiano
(ilborghigiano)

  1.641 follower

21/09/2022 03:36

«Micam e Mipel, buyer di qualità pronti ad investire sui nostri
campionari»

«Micam e Mipel, buyer di qualità pronti ad investire sui nostri campionari»
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Il Sole 24 ORE
(ilsole24ore)

  1.268.293 follower

21/09/2022 10:36

L'assenza dei buyer russi sposta gli ordini a Dubai
 Le aziende partecipanti a Mipel e Micam registrano il peso della mancanza dei Paesi

coinvolti nella guerra, ma anche il rafforzamento di nuovi mercati, in Medio Oriente e

in Africa.
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La Conceria
(laconceria)

  8.855 follower

21/09/2022 01:13

Ottimismo in fiera: 35.470 presenze per Micam, Mipel, TheOne
- LaConceria | Il portale dell'area pel

Dalle fiere appena concluse arriva un chiaro segnale di ottimismo. Chiudono con

soddisfazione MICAM Milano MIPEL e The One Milano.
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La Nuova Riviera
(lanuovariviera1)

  60.324 follower

21/09/2022 05:45

Torna l'ottimismo tra gli operatori del Micam e Lineapelle.
"Bene il mercato, ma le condizioni opera

Torna l'ottimismo tra gli operatori del Micam e Lineapelle. "Bene il mercato, ma le

condizioni operative restano complesse"
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La Provincia di Fermo.com
(laprovinciadifermocom)

  12.593 follower

21/09/2022 08:44

Pd e Lega tra i padiglioni del Micam: ascoltiamo e portiamo
soluzioni. La richiesta: "Premiare le az
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La Provincia di Fermo.com
(laprovinciadifermocom)

  12.593 follower

21/09/2022 12:45

Il Micam sorride alle imprese, la Carifermo promette sostegno.
Traini: "Il mercato ha bisogno delle 
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Panorama.it
(panorama.it)

  210.327 follower

21/09/2022 05:31

#Finallytogether: sette fiere della moda riunite insieme
I nomi coinvolti, DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle, Homi

Fashion&Jewels Exhibition, Simac Tanning Tech, che in totale ospitano 3.240 aziende,

hanno presentato la loro «Arte di Fare Moda» negli spazi della Pinacoteca Ambrosiana

di Milano, abbinando ognuna delle fiere ad una opera artistica per raccontare in un

percorso unicum lo stile che evolve.
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Piceno News 24
(PicenoNews24)

  32.050 follower

21/09/2022 08:25

Torna l'ottimismo tra gli operatori del Micam e Lineapelle.
"Bene il mercato, ma le condizioni opera

Torna l'ottimismo tra gli operatori del #Micam e #Lineapelle. "Bene il mercato, ma le

condizioni operative restano complesse". Grande attenzione anche sul fronte della

nautica.
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Prima Pagina Online
(PrimaPaginaOnline)

  7.144 follower

21/09/2022 08:00

Micam e Mipel: ottimi riscontri per le imprese marchigiane ?
Prima Pagina Online

| #economia |  #Confartigianato #Marche e #Confindustria Ascoli Piceno tracciano

un bilancio della partecipazione delle aziende marchigiane a #Micam e #Mipel Scopri

di più  https://www.primapaginaonline.it/2022/09/21/micam-mipel-imprese-

marchigiane/
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Vivere Fermo
(viverefermo)

  10.738 follower

21/09/2022 01:07

"Abbiamo incontrato buyer attenti e di qualità": Micam e Mipel
avvicinano le imprese a nuovi mercati

"Abbiamo incontrato buyer attenti e di qualità": Micam e Mipel avvicinano le imprese a

nuovi mercati
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Vivere San Benedetto
(viveresanbenedetto)

  1.524 follower

21/09/2022 03:55

Micam e Mipel avvicinano le imprese a nuovi mercati
Micam e Mipel avvicinano le imprese a nuovi mercati
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Affari & Finanza
(AffariFinanza)

  1.663 follower

20/09/2022 05:08

Oltre 35 mila operatori in Fiera Milano per le manifestazioni
dedicate alla moda

In crescita del 20% rispetto a marzo 2022. Uniti dall'hashtag #finallytogether, Micam

Milano, Mipel, TheOneMilano e Homi Fashion&Jewels Exhibition hanno accolto i buyer

internazionali Fiera Milano #fiera #Milano #moda
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Cronache Fermane
(cronachefermane.it)

  40.389 follower

20/09/2022 04:17

La nuova Confindustria Fermo è 4.0. Parte dal Micam la
campagna social
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Cronache Fermane
(cronachefermane.it)

  40.389 follower

20/09/2022 07:21

Micam, Cna Federmoda sorride: «Buyer e ordini ok».
Preoccupano rincari, personale e restituzione cre
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Don Diego srl
(dondiegosrl)

  1.190 follower

20/09/2022 12:00

Photos from Don Diego srl's post
Tanti volti nuovi e tanti giovani designers al MICAM Milano  Pronti a misurarsi con i

grandi temi dell'anno: originalità, ricerca e #sostenibilità. Specie nel settore

calzaturiero, fioccano le idee di riciclo e di recupero, green e innovative. C'è davvero

molto, molto da vedere. Essere qui è per noi una grande ispirazione! ?
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La Conceria
(laconceria)

  8.974 follower

20/09/2022 06:26

Certe presenze internazionali al Micam hanno un che di eroico
- LaConceria | Il portale dell'area pe

Un viaggio di due giorni in auto da Minsk a Milano per poter comprare scarpe made in

Italy a MICAM Milano. Lo ha compiuto una coppia di buyer della Bielorussia...
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Pontedera - La Nazione
(LaNazione.Pontedera)

  8.144 follower

20/09/2022 08:22

Micam Torna il sole sulla scarpa - Cronaca - lanazione.it
Micam Torna il sole sulla scarpa
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La Provincia di Fermo.com
(laprovinciadifermocom)

  12.593 follower

20/09/2022 06:15

Micam, il bilancio. Negli stand si firmano ordini: buyer da tutto
il mondo e voglia di scarpe di qua
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Marco Marinangeli
(marcomarinangelilega)

  1.614 follower

20/09/2022 09:20

Photos from Marco Marinangeli's post
Si conclude oggi il prestigioso appuntamento Fieristico Internazionale della Calzatura.

Presenti circa 100 imprese della Regione Marche su 450 aziende italiane presenti. Un

Micam che si conclude con un cauto ottimismo, dettato da un numero di visitatori

importante provenienti da diverse parti del mondo. Rimangono sul tavolo pesanti

difficoltà del settore, come di altri purtroppo, ma rivedere vecchi compratori dopo quasi

due anni e mezzo ha restituito fiducia e nuove prospettive ai nostri artigiani e

imprenditori, che dimostrano ancora una volta la loro tenacia e voglia di andare avanti. Il

comparto calzaturiero non è solo un settore da difendere e sostenere ma rappresenta

un strumento per dimostrare cosa sono capaci di realizzare i nostri imprenditori e la

bellezza delle loro creazioni, autentiche opere d'arte, fanno conoscere il nostro

territorio ovunque. Avanti con fiducia e sempre vicini alle nostre imprese orgoglio del

nostro territorio  Andrea Maria Antonini - Consigliere Regionale Lemaré Shoto Giovanni Conti Mario Bruni shoes Carlo Salvatelli

Valentino Orlandi DIS - Design Italian Shoes Kelton Aldo Bruè Franceschetti Shoes #assiatrend Les Amaranti Primabase IGI&CO
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TM notizie
(tmnotizie)

  1.849 follower

20/09/2022 06:50

Cna Fermo: "Micam, buyer e ordini ok, ma incombono
restituzione credito imposta e incertezze dovuti 

Cna Fermo: "Micam, buyer e ordini ok, ma incombono restituzione credito imposta e

incertezze dovuti a rincari e mancanza personale"
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TM Notizie Fermo
(tmnotiziefermo)

  1.312 follower

20/09/2022 06:33

Cna Fermo: "Micam, buyer e ordini ok, ma incombono
restituzione credito imposta e incertezze dovuti 

Cna Fermo: "Micam, buyer e ordini ok, ma incombono restituzione credito imposta e

incertezze dovuti a rincari e mancanza personale"
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Vivere Fermo
(viverefermo)

  10.738 follower

20/09/2022 08:50

CNA Fermo: Micam, buyer e ordini ok, ma incombono
restituzione credito imposta e incertezze dovuti a

CNA Fermo: Micam, buyer e ordini ok, ma incombono restituzione credito imposta e

incertezze dovuti a rincari e mancanza personale
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Italia News
(agenziaitalianews)

  11.421 follower

19/09/2022 01:35

SALVINI: "RISCHIAMO IL DISASTRO, METTERE 30 MILIARDI
PER IL CARO BOLLETTE"

https://youtu.be/dMMb6qiLVeY IL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI DAL MICAM

(RHO FIERA MILANO) "RISCHIAMO IL DISASTRO, METTERE 30 MILIARDI PER IL CARO

BOLLETTE"
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Alessandro Panza
(alepanzaoff)

  13.952 follower

19/09/2022 04:18

Photos from Alessandro Panza's post
Oggi a Milano per #Homi, #Micam e #Mipel, grandi eventi fieristici di portata

internazionale che rappresentano una delle vetrine più importanti del loro comparto,

tanti espositori italiani e stranieri, tante le nostre eccellenze #madeinitaly
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Stefano Bolognini
(bologninistefan)

  26.141 follower

19/09/2022 01:35

Photos from Stefano Bolognini's post
 Oggi visita al MICAM e al MIPEL con Matteo Salvini per incontrare le aziende italiane

del settore delle calzature, delle borse, della pelletteria e degli accessori in pelle. Un

momento importante di confronto con molte aziende che non si arrendono, non si

fermano e guardano avanti portando lustro al Made in Italy. Comprare e consumare

italiano è anche una scelta politica a difesa dei nostri produttori, imprenditori,

lavoratori. #bologninilombardia #matteosalvini #fieramilano MICAM Milano MIPEL
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Caresse Calzaturepelletterie
(caressecalzaturepelletterie)

  2.976 follower

19/09/2022 07:44

In fondo in fondo... sognamo tutte di essere un po' Cenerentola ?  #cenerentola

#cinderella #micam #scarpettadicristallo #glassslipper #fairytale #fiaba #dream

#tacchi #princess #scarpe #michaelkors #borsa #pleinsport #moda #fashion

#caressestyle
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Carlo Fidanza
(fidanzacarlo)

  43.477 follower

19/09/2022 06:22

Photos from Carlo Fidanza's post
Un lunedì milanese fitto di appuntamenti all'insegna dell'eccellenza della moda

italiana, insieme all'amico Fabio Pietrella. Stamattina con i vertici di Federmoda, poi in

Fiera per il tradizionale MICAM, infine al Camera Showroom Milano. Valorizzare il Made

in Italy e investire sulla formazione dei nostri ragazzi sono le nostre priorità!
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Fiera Milano
(FieraMilano)

  16.419 follower

19/09/2022 04:42

Photos from Fiera Milano's post
#Finallytogether. Dai bijou alle calzature, dalle borse allo slow fashion, da pelli e tessuti

a macchinari e tecnologie per l'industria degli accessori moda e dei segmenti

calzaturiero, conciario e pellettiero: dal 16 settembre al 22 settembre le eccellenze

fieristiche del mondo del fashion saranno vetrina per più di 3.000 brand. Dopo DaTE

Eyewear - che si è già svolta a Firenze dal 10 al 12 settembre - e l'apertura di HOMI

Fashion&Jewels il 16 settembre, tornano a Fiera Milano anche MICAM Milano, MIPEL e

The One Milano, in programma dal 18 al 20 settembre. Dal 20 al 22 settembre riflettori

puntati su LINEAPELLE e Simac Tanning Tech. #FieraMilano #2022infiera

#connect2025 #dateyewear2022 #befashionandjewels #micam #mipel122

#theonemilano #lineapelle #simactanningtech
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La Conceria
(laconceria)
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A Micam, Mipel e TheOne la priorità è l'equilibrio del prezzo -
LaConceria | Il portale dell'area pe

Alla ricerca di un equilibrio instabile, quello del prezzo. Tra i rincari dell'energia elettrica

e dei materiali (stimati del +30%) e la disponibilità economica dei consumatori che

diminuisce.  È questo il tema principale dei saloni in corso a Fieramilano Rho: MICAM

Milano, MIPEL e The One Milano.
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RhoFiera -MICAM  Questa mattina alla manifestazione internazionale del

manifatturiero della calzatura  e della pelle  insieme alla senatrice Isabella Rauti ed

una delegazione di Fratelli d'Italia Lombardia. Tutela del #Madeinitaly, liceo della Moda

e tavolo tecnico governativo permanente, le proposte di Fratelli d'Italia a questo settore

strategico dell'economia italiana. Il 25 settembre insieme a #fdi per cambiare l'Italia

1

Data

Pagina

Foglio

19-09-2022



Gruppo Lega - Camera
(legacamera)

  39.599 follower

19/09/2022 12:13

DICHIARAZIONI STAMPA DI MATTEO SALVINI AL MICAM
(RHO FIERA MILANO, 19.09.2022)
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DICHIARAZIONI STAMPA DI MATTEO SALVINI AL MICAM
(RHO FIERA MILANO, 19.09.2022)

Le dichiarazioni stampa di Matteo Salvini, questa mattina al MICAM (Rho Fiera Milano).
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Photos from Lega - Salvini Premier's post
Matteo Salvini al MICAM, in Fiera a Milano, incontra imprenditori e artigiani del settore.

Difendere Made in Italy, Flat Tax e Lavoro! #25settembrevotoLega Io #credo negli

italiani.
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Lega - Salvini Premier
(legasalvinipremier)
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19/09/2022 12:10

DICHIARAZIONI STAMPA DI MATTEO SALVINI AL MICAM
(RHO FIERA MILANO, 19.09.2022)

Le dichiarazioni stampa di Matteo Salvini, questa mattina al MICAM (Rho Fiera Milano).
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DICHIARAZIONI STAMPA DI MATTEO SALVINI AL MICAM
(RHO FIERA MILANO, 19.09.2022)
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Noi con Salvini
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DICHIARAZIONI STAMPA DI MATTEO SALVINI AL MICAM
(RHO FIERA MILANO, 19.09.2022)

Le dichiarazioni stampa di Matteo Salvini, questa mattina al MICAM (Rho Fiera Milano).
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Photos from Paola Frassinetti's post
Il MICAM di Milano è un evento che celebra le eccellenze della calzatura. E l'Italia

mostra la bellezza e la creatività, della nostra manifattura. Il made in Italy è questo.

Incentivarlo, proteggerlo e creare il liceo del Made in Italy per formare i giovani, è

compito della politica che pensa al bene dell'Italia. Isabella Rauti #votafdi #Pronti
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Photos from Silvia Sardone's post
 Oggi al MICAM in fiera a Milano, con Matteo Salvini e Stefano Bolognini. Il Micam è la

più importante fiera e punto di incontro mondiale per gli operatori del settore

calzaturiero. Bisogna sostenere gli imprenditori e gli artigiani del settore, così importanti

nel nostro Paese e aiutarli con meno burocrazia e meno tasse come proponiamo da

tempo!
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Assessorato Turismo Porto Sant'Elpidio
(ufficioturismoportosantelpidio)
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Photos from Info PSE Porto Sant'Elpidio's post
Ottimismo ed entusiasmo al MICAM. Che sia di buon auspicio L'Assessore al commercio

ed alle attività produttive Patrizia Canzonetta, insieme alla consigliera regionale

Manuela Bora ha portato agli imprenditori locali il saluto dell'amministrazione.
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Le Marche pronte a conquistare il Micam di Milano. Al via il
salone internazionale della calzatura -

La fiera della calzatura apre oggi (18 settembre) le sue porte a buyers e giornalisti

provenienti da tutto il mondo e mette in vetrina ben 1.012 brand. Le aziende

marchigiane che partecipano sono 100
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Le Marche pronte a conquistare il Micam di Milano. Al via il
salone internazionale della calzatura -

Le Marche pronte a conquistare il Micam di Milano. Al via il salone internazionale della

calzatura
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18/09/2022 08:06

Eccolaaa la Nostra Bellissima e Simpaticissima CECILIA RODRIGUEZ testimonial del

brand ROCCOBAROCCO  Vaaaiii Ceciuuuuu  #Micam #roccobarocco

#iloveroccobarocco #roccobaroccobag #roccobaroccoborse #roccobaroccoshoes

#roccobaroccoscarpe #newcollection #nuovacollezione #springsummer2023

#primaveraestate2023 #eventi #milanofashion #lavoro #work #ioamoilmiolavoro

#ilovemyjob #ceciliarodriguez
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Micam, Mipel e The One Milano 2022 » Paola Montonati
Fiera Milano in questo weekend sarà il grande palcoscenico del fashion aperto al mondo

e sul mondo con tre grandi fiere, dal 18 al 20 settembre, per offrire una visione di

sistema e di filiera unica nel suo genere, per guardare al mercato e ai buyer italiani e

internazionali con una strategia unitaria. Il pianeta calzatura sarà a Fiera Milano con

oltre 1.000 brand per la stagione Primavera-Estate 2023 confermando Micam Milano

come la grande vetrina internazionale del settore, appuntamento leader a livello

mondiale...
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La fiera internazionale della calzatura dal 18 al 20 settembre a
FieraMilano Rho MICAM Milano 94 - G

Inizia con grande successo la prossima edizione di MICAM Milano. Sotto

l'#finallytogether 1.012 brand, 54% italiani e 46% esteri (+23% rispetto a marzo 2022),

danno appuntamento ai buyer di tutto il mondo a fieramilano (Rho) dal 18 al 20

settembre prossimi, confermando MICAM Milano non solo come la più grande vetrina

internazionale sulla calzatura ma anche la più grande fiera di moda post pandemia al

mondo....
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Torna MICAM Milano: molto più di una manifestazione
fieristica

Innovazione, qualità e l'attenzione verso un mercato sempre più sostenibile. Torna uno

degli appuntamenti più importanti per l'universo delle calzature, quello di MICAM

Milano. Dal 18 al 20 settembre, presso la Fiera Milano (Rho), tante occasioni per

scoprire la prossima collezione primavera/estate, ammirare il lavoro di giovani designer

e conoscere la sostenibilità di questo settore
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(madeinitalyforme)
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17/09/2022 03:00

Dai bijoux alle calzature: a Milano tornano le fiere. Apre le danze Homi Fashion&Jewels,

mentre da domenica 18 a Fieramilano Rho vanno in scena Micam, Mipel e The One.

Seguono Lineapelle e White. È partita a FieramIlano Rho Homi Fashion&Jewels

Exhibition, manifestazione che intreccia due dimensioni complementari, fashion e

design, declinate in bijoux e accessori moda. In programma fino al 19 settembre,

riunisce 420 brand, il 30 % dei quali stranieri e inaugura una settimana in cui gli

appuntamenti fieristici avranno un ruolo di primo piano : dal 18 al 20 settembre, infatti,

sono in programma Micam e Mipel, le fiere dedicate a calzature e pelletteria, e The

One Milano, esposizione di collezioni pret-à-porter. Il 20 settembre, invece, partiranno Lineapelle e Simach Tanning Tech. Una sinergia

voluta fortemente e quest'anno suggellata dal progetto #finallytogether che riunisce sette manifestazioni (Da.Te si è già svolta a Firenze

dal 10 al 12 settembre, con 15mila visitatori) per un totale di 3.240 brand con l'intento di lavorare in modo coeso e attrarre il pubblico

internazionale che arriverà a Milano quasi "al completo", al netto di russi e cinesi. - Continua a leggere su Ilsole24ore:

https://www.ilsole24ore.com/art/dai-bijoux-calzature-milano-tornano-fiere-AEv9BE0B
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Da domani, a Rho, torna MICAM | Ticino Notizie
L'informazione diversa

A Rho-Fiera Milano torna MICAM Milano
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Dai bijoux alle calzature: a Milano tornano le fiere
Apre le danze Homi Fashion&Jewels, mentre da domenica 18 a Fieramilano Rho vanno

in scena Micam, Mipel e The One. Seguono Lineapelle e White
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Photos from CNA Associazione Territoriale di Fermo's post
RASSEGNA STAMPA Artigiani sulla strada per MICAM Milano
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Torna MICAM Milano: molto più di una manifestazione
fieristica

Torna MICAM Milano, la fiera internazionale dedicata alla calzatura. Dal 18 al 20

settembre, presso la Fiera Milano (Rho), tante occasioni per scoprire tutte le novità di

settore, partecipare a incontri e workshop e scoprire la prossima collezione

primavera/estate. Il tutto con uno sguardo sulla sostenibilità e sulla valorizzazione dei

giovani designer
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Fermo - Il Resto del Carlino
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16/09/2022 07:09

"Gli imprenditori al Micam sono dei veri eroi" - Cronaca -
ilrestodelcarlino.it

"Gli imprenditori al Micam sono dei veri eroi"
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Dai bijoux alle calzature: a Milano tornano le fiere
Apre le danze Homi Fashion&Jewels, mentre da domenica 18 a Fieramilano Rho vanno

in scena Micam, Mipel e The One. Seguono Lineapelle e White
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A tutto Micam: patto tra imprese e politica. Montegranaro
primo comune d'Italia per aziende presenti
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MICAM. GLI ARTIGIANI IN FIERA SONO EROI. MATTIOZZI E
MERCURI: ALZIAMO IL VOLUME DELLE RICHIESTE DEL 

MICAM Milano "Le aziende che saranno in fiera, ci vanno da eroi. Ringraziamo questi

imprenditori che, oltre ad aver dimostrato di saper gestire al meglio l'impresa

nonostante il periodo poco favorevole, contribuiscono a tenere alto il nome del nostro

distretto calzaturiero. Alla politica il compito di fare tutto il possibile affinché gli sforzi di

chi lavora non siano vani". Leggi tutto 
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Micam, Mattiozzi e Mercuri (Cna): «Gli artigiani in fiera sono
eroi, alziamo il volume delle richies

Micam, Mattiozzi e Mercuri (Cna): «Gli artigiani in fiera sono eroi, alziamo il volume

delle richieste del comparto»
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15/09/2022 11:07

MICAM Milano 94: TRA SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ E
TALENTO, L'ECCELLENZA DEL CALZATURIERO È QUI

MICAM Milano 94 La più grande vetrina internazionale dove qualità, innovazione e

glamour si fondono per l'eccellenza del calzaturiero.
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Torna MICAM Milano | molto più di una manifestazione
fieristica

Torna MICAM Milano: molto più di una manifestazione fieristica
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Micam, calzature fra eccellenze e sostenibilità
Nel polo espositivo di Rho dal 18 al 20 settembre in mostra le nuove collezioni

primavera-estate 2023 proposte da 1.012 brand, il 54% italiani e il 46% esteri. Attesi

buyer da tutto il mondo, la sfida dell'export
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La carica dei mille calzaturieri: il Micam tra buyer e piattaforma
digitale che studia milioni di im
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Finally Together: il fashion Made in Italy fa sistema e sceglie la
Pinacoteca di Brera per l'evento 

#News: Finally Togheter è l'iniziativa che raccoglie alla Pinacoteca di Brera ben sette

manifestazioni fieristiche del mondo fashion (DaTE Eyewear, MICAM Milano, MIPEL,

The One Milano , LINEAPELLE , HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning

Tech) fino al 22 settembre 2022; al centro un #evento esclusivo dal titolo "L'arte di fare

moda". Un'occasione per consacrare la sinergia attiva tra i 7 saloni a #Milano, presso la

Pinacoteca Ambrosiana, con lo scopo di realizzare un sistema di #fiere sempre più

coeso che tenga in considerazione le evoluzioni del mercato della #moda e le esigenze

dei buyer. Scopri tutti gli appuntamenti dell'iniziativa nel nostro articolo 
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Export, grande prova delle Marche. Il mondo ha voglia di
scarpe. Fermo stupisce tutti, al Micam col 
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Moda, il mondo del fashion sulla passerella di Fiera Milano
Tra il 10 e il 22 settembre si tengono Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle, Homi

Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech. Il made in Italy fa sistema. Tutte le

novità di 3.240 brand
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RICERCA, SOSTENIBILITÀ, ORIGINALITÀ: MICAM Milano 94
presenta 12 nuovi emerging designers - News - L

C'è uno spazio che non smette mai di stupire a MICAM Milano, il salone internazionale

della calzatura: è l'area Emerging Designers. Vieni a scoprirlo dal 18 al 20 settembre.

Scopri di più sul nostro sito!
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L'Arte di Fare Moda: il mondo fashion dialoga con l'arte della
Pinacoteca

Per celebrare il legame tra arte e moda, sette manifestazioni fieristiche del mondo

fashion si sono riunite per realizzare l'evento "l'Arte di Fare Moda" HOMI Fashion&Jewels

DaTE Eyewear MICAM MilanoMIPELThe One MilanoLINEAPELLESimac Tanning Tech
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Micam, Mipel e TheOneMilano ancora insieme a FieraMilano
Dal 16 al 22 settembre, si svolgeranno in contemporanea e sinergia The One Milano,

MICAM Milano, MIPEL e HOMI Fashion & Jewels presso Rho-Fiera Milano per dimostrare

un sistema moda unito e completo, che si presenta al mercato con l'offerta sinergica di

collezioni di qualità per design, materiali e lavorazioni.
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Photos from Fiera Milano's post
Moda è creatività. Le manifestazioni dedicate al genio creativo della moda - DaTE

Eyewear, HOMI Fashion&Jewels, MICAM Milano, MIPEL, The One Milano, LINEAPELLE

e Simac Tanning Tech - consacrano in un luogo della creatività dell'arte la loro volontà

di fare sistema. La sinergia tra le sette eccellenze fieristiche del fashion va oltre la

parziale contemporaneità dei singoli eventi: il fine è quello di realizzare un sistema di

fiere sempre più coeso, capace di rispondere alle esigenze del mercato con una

strategia unitaria. Per sottolineare il legame tra arte e moda, tra talento e creatività ma

anche tra Fiera Milano e la sua città, organizzato un esclusivo momento di incontro alla

Pinacoteca Ambrosiana - "L'arte di fare moda". In un gioco di rimandi tra le

manifestazioni fieristiche e alcune delle opere esposte si è celebrato il valore della

moda nei secoli e se ne è raccontato lo stile che evolve. #FinallyTogether

#PinacotecaAmbrosiana #Dateyewear2022 #befashionandjewels #micam #mipel122 #theonemilano #lineapelle #simactanningtech

#FieraMilano #2022infiera #connect2025
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Photos from HOMI Fashion&Jewels's post
"L'Arte di Fare Moda": yesterday, September 7th, the excellence of fashion exhibitions

discovered the art history's treasures at the Pinacoteca Ambrosiana in Milan. HOMI

Fashion&Jewels Exhibition, DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle and Simac

Tanning Tech, united by #finallytogether, celebrated the union between the fashion

exhibitions and seven artworks representing them. Read more:

https://bit.ly/finallytogheter-press- The biblical episode of Judith and Holofernes,

painted by G. Vermiglio, represented HOMI Fashion&Jewels Exhibition. Judith is

illuminated by a Caravaggesque light, and she made even more radiant by the jewellery

she wears, expertly represented by the artist. The other matches: Simac Tanning Tech -

Textile machinery designed by Leonardo Da Vinci MICAM Milano - Designs for

Napoleon's boots LINEAPELLE - Napoleon's buckskin gloves DaTE Eyewear - Portrait of

Paolo Morigia - Fede Galizia The One Milano - Portrait of Michel de L'Hospital - Giovan Battista Moroni MIPEL - Pala Calagrani - Ambrogio

da Fossano known as Bergognone Fiera Milano __________ "L'Arte di Fare Moda": ieri sera, 7 settembre 2022, le eccellenze fieristiche

del fashion hanno scoperto i tesori della storia dell'arte della Pinacoteca Ambrosiana di Milano. HOMI Fashion&Jewels Exhibition, DaTe,

Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle e Simac Tanning Tech, unite da #finallytogheter, celebrano il connubio tra le fiere del fashion

e sette opere d'arte che le rappresentano. Leggi di più: https://bit.ly/finallytogether-CS HOMI Fashion&Jewels Exhibition è legata

all'episodio biblico di Giuditta e Oloferne di G. Vermiglio: Giuditta, protagonista del dipinto, è illuminata da una luce caravaggesca e resa

ancora più splendente dai gioielli che indossa, sapientemente rappresentati dall'artista. Le altre opere associate alle manifestazioni:

SIMAC Tanning Tech - Macchinario tessile progettato da Leonardo Da Vinci MICAM - Stivali di Napoleone Lineapelle - Guanti di pelle di

daino DaTE - Ritratto di Paolo Morigia realizzato da Fede Galizia The One Milano - Ritratto di Michel de L'Hospital di Giovan Battista

Moroni MIPEL - Pala Calagrani - Ambrogio da Fossano detto Bergognone
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Sostenibilità e originalità: torna MICAM Milano
Torna MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura che si terrà dal 18 al 20

settembre. Sarà un'edizione votata alla sostenibilità, quella in arrivo a Fiera Milano, con

un focus anche sui talenti emergenti e su tutte le novità di settore. Incontri, workshop,

le novità delle collezioni per la primavera/estate 2023: fra le tante iniziative, non

mancherà nemmeno una celebre scarpetta di cristallo
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7 saloni x 3240 brand: le fiere di #finallytogether si presentano
- LaConceria | Il portale dell'are

Obiettivo: "realizzare un sistema di fiere sempre più coeso che tenga in considerazione

le evoluzioni del mercato e le esigenze dei buyer". DaTE Eyewear, MICAM Milano,

MIPEL, The One Milano, LINEAPELLE, HOMI Fashion&Jewels e Simac Tanning Tech

lanciano le prossime imminenti edizioni. #FinallyTogether
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Insieme per contare di più: tremila aziende della moda ci
provano. Micam, Mipel, Lineapelle e gli al
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Sostenibilità e originalità: torna MICAM Milano
Sostenibilità, nuovi talenti e originalità del settore: sono questi i temi portanti della

nuova edizione di MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura che si svolgerà

a Fiera Milano, dal 18 al 20 settembre. Incontri, workshop, tutte le novità dalle

collezioni che vedremo nei negozi per la prossima primavera/estate: un'occasione

unica per scoprire le idee innovative dei produttori di tutto il mondo
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Il Giornale
(ilGiornale)

  709.104 follower

06/09/2022 05:01

Sostenibilità e originalità: torna MICAM Milano
Incontri, workshop, il meglio delle collezioni primavera/estate e tanti ospiti. Torna

MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura che si svolgerà a Fiera Milano dal

18 al 20 settembre. E quest'anno il focus sarà sulla sostenibilità ambientale, dalla scelta

dei materiali fino al MICAM Sustainability Lab, sui talenti emergenti e sull'originalità

che da sempre contraddistingue il settore delle calzature
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Milano Fashion
(milanofashionofficial)

  1.254 follower

06/09/2022 05:00

MICAM tornerà con numerose presentazioni, workshop, allestimenti dedicati e altre

iniziative all'insegna dell'innovazione a MICAM Milano dal 18 al 20 Settembre 2022.

Noi saremo presenti al Padiglione 2 - Stand R11 S12 con le collezioni PE 2023. Vi

aspettiamo in fiera! #micam #micam22 #milanofashion
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Mais feiras

  1.784 follower

22/08/2022 01:25

MICAM Milano
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La Provincia di Fermo.com
(laprovinciadifermocom)

  12.593 follower

16/08/2022 08:51

Moda, al Micam le scarpe che vedremo nel 2023: artigianato e
tecnologia. "Si usano oggi, si riciclan
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Il Cuoio in Diretta
(ilcuoioindiretta)

  19.018 follower

04/08/2022 11:57

Tre mondi per una Calzatura: Micam è a Milano dal 18 al 20
settembre - IlCuoioInDiretta

Tre mondi per una Calzatura: MICAM Milano è a Milano dal 18 al 20 settembre
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La Verità
(quotidianolaverita)

  252.260 follower

13/03/2022 08:00

«Il Micam riparte. Nessuno produce scarpe come le nostre»
Siro Badon, presidente della fiera e di Assocalzaturifici: «Questo non è soltanto un

mestiere, ma una tradizione fiore all'occhiello del made in Italy».
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Mks Milano Fashion School
(mks_milano_fashion_school)

  2.948 follower

07/10/2022 04:57

Si sono spente le luci sulla passerella di International Lab of Mittelmoda - Fashion

Award 2022, il concorso internazionale di moda per stilisti in erba, che ha presentato le

collezioni uomo e donna provenienti da tutto il mondo sulla prestigiosa passerella di

MICAM Milano, la principale fiera internazionale del il settore calzaturiero. SPECIAL

AWARD "ANDREAS SCHMEIDLER?"YOUNG CREATIVE LEADER OF TOMORROW"

offered by ASSOCIAZIONE "ANDREAS SCHMEIDLER" and FASHION MAGAZINE  

@manuelsalpietro Italy - MKS Milano Fashion School #magazine #fashion #moda

#photo #photographer #fashionphotography #magazine #fashionmagazine #editorial

#beauty #milano #adv #beauty #editorial #styling #makeup #hair #productions

#makeupandhair #fashion #hairstylist #grooming
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WITH?FROM ITALY
(italian_creative)

  148 follower

28/09/2022 04:26

Divertimento a Micam con intriganti sfilate di moda e suoi tendenze #italiancreative

#trend #madeinitaly #micam#mipel#riga#tallinn #kraków #kievgram #copenaghen

#
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Ramon Addazi Gouveia
(ramonaddazi)

  801 follower

25/09/2022 07:23

ITA   - (scroll down for ENGLISH         ) Ritornato dal MICAM Milano e MIPEL come al

solito entusiasta di vedere con i propri occhi le incredibili lavorazioni e innovazioni che

riusciamo a creare in Italia. Parlare con #designer ed #imprenditori / #imprenditrici,

inoltre, è fonte di ispirazione e mi ricorda ogni volta perché, tra tutti i progetti che

avevamo, abbiamo scelto di esportare il Made in Italy nel mondo con Italy World  Un

dettaglio molto interessante è stata l'affluenza di buyers africani. Magari una sorpresa

per molti, ma sicuramente non per me o per il mio amico Martino Ghielmi che si

occupa di internazionalizzazione in Africa.  Purtroppo invece per moltissime aziende,

è mancata l'affluenza Russa che ovviamente porta le aziende a guardare verso altri

fronti. già da tanti anni ripeto di diversificare i mercati per evitare queste situazioni.

Spero vivamente che ora molti ci inizino a pensare seriamente. Per concludere come la

solito, esperienza molto positiva e fiera sempre ben curata e un place to be per tutti gli

addetti del settore. -------------------- ENG  Returned from MICAM and MIPEL as usual enthusiastic to see with my own eyes the

incredible processes and innovations Made in Italy. Talking with #designers and #entrepreneurs is also a source of inspiration and

reminds me every time why, among all the projects we had, we have chosen to export Made in Italy around the world with "Italy World" 

A very interesting detail was the turnout of African buyers. Maybe a surprise for many, but certainly not for me or for my friend Martino

Ghielmi who deals with internationalization in Africa.  Unfortunately, however, for many companies, there is a lack of Russian turnout

which obviously leads companies to look towards other fronts. I have been repeating for many years to diversify markets to avoid these

situations. I sincerely hope that now many are starting to think seriously about it. #internazionalizzazione #export #africa #madeinitaly

#inspiration #projects #confindustria #moda #fashion #micam #mipel #calzature #ramonaddazigouveia #italyworld

#exportmadeinitalia #italiantradeagency #ice #exportmanager
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GIO+
(giopiushoes)

  0 follower

23/09/2022 06:02

@rosaperrotta__ ospite nel nostro Stand al MICAM e Giada... la nuova collezione di

sneakers GIO+ . @dreaming.management . #fashionstyle #fashionshoes #style #fw22

#shoes #shoesaddict #shoeslover #sneakers #emotions #ootd #picoftheday

#madeinitaly #giopiushoes #giopiu #micam #milano ##newcollection
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Fiera Milano
(fieramilano)

  4.591 follower

22/09/2022 05:46

#Finallytogether. Dai bijou alle calzature, dalle borse allo slow fashion, da pelli e tessuti

a macchinari e tecnologie per l'industria degli accessori moda e dei segmenti

calzaturiero, conciario e pellettiero: dal 10 settembre al 22 settembre le eccellenze

fieristiche del mondo del fashion sono state vetrina per più di 3.240 brand, che hanno

proposto le proprie collezioni ad un pubblico di operatori e buyer italiani e

internazionali. #FieraMilano #2022infiera #connect2025 #dateyewear2022

#befashionandjewels #micam #mipel122 #theonemilano #lineapelle

#simactanningtech
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(ilaagarofalo)

  0 follower

22/09/2022 10:26

Foto di rito nel mio paese delle meraviglie: il #Micam  . . . #LillyVaAlMicam

#memories #micam #micammilano #monday #shoeselfie #shoes #sneaker

#finallytogether #micamtales #crime #crimeshoes #sneakeraddict #fashion #italian

#style #passion
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Francesco Aiello
(aiellofrancescoo)

  0 follower

21/09/2022 12:26

MICAM 2022..PER scoprire le nuove proposte primavera estate 2023 #micam #milano

   #fieramilano #shoes ?
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GIO+
(giopiushoes)

  0 follower

21/09/2022 11:46

immagine @rosaperrotta__ ospite nel nostro stand al MICAM, indossa una selezione di Boots

GIO+ . @dreaming.management . #fashionstyle #fashionshoes #style #fw22 #shoes

#shoesaddict #shoeslover #sneakers #emotions #ootd #picoftheday #madeinitaly

#giopiushoes #giopiu #micam #milano ##newcollection #boots
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Don Diego Srl
(dondiegosrl)

  1.205 follower

20/09/2022 12:00

Tanti volti nuovi e tanti giovani designers al MICAM Milano  Ponti a misurarsi con i

grandi temi dell'anno: originalità, ricerca e #sostenibilità. Specie nel settore

calzaturiero, fioccano le idee di riciclo e di recupero, green e innovative. C'è davvero

molto, molto da vedere. Essere qui è per noi una grande ispirazione! ? #micam

#calzature #fiera #milano #moda #shoes #fashionstyle
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Fiera Milano
(fieramilano)

  4.591 follower

20/09/2022 11:00

In contemporanea e in sinergia a #TheOneMilano, in scena a #FieraMilano

@micam.milano, @mipel_official e @homifashion.jewels: il modo per dimostrare un

sistema moda unito e completo, che si presenta al mercato con l'offerta sinergica di

collezioni di qualità per design, materiali e lavorazioni. #FieraMilano #2022infiera

#connect2025 #finallytogether #befashionandjewels #micam #mipel122

#theonemilano #lineapelle #simactanningtech
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GIO+
(giopiushoes)

  0 follower

20/09/2022 04:07

@rosaperrotta__ ospite nel nostro Stand al MICAM, e Giada... la nuova collezione di

sneakers GIO+ . @dreaming.management . #fashionstyle #fashionshoes #style #fw22

#shoes #shoesaddict #shoeslover #sneakers #emotions #ootd #picoftheday

#madeinitaly #giopiushoes #giopiu #micam #milano ##newcollection
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Alessandro Panza
(alepanzaoff)

  8.687 follower

19/09/2022 04:19

Oggi a Milano per #Homi, #Micam e #Mipel, grandi eventi fieristici di portata

internazionale che rappresentano una delle vetrine più importanti del loro comparto,

tanti espositori italiani e stranieri, tante le nostre eccellenze #madeinitaly

1

Data

Pagina

Foglio

19-09-2022



Stefano Bolognini
(bologninistefan)

  4.392 follower

19/09/2022 01:51

 Oggi visita al MICAM e al MIPEL con @matteosalviniofficial per incontrare le aziende

italiane del settore delle calzature, delle borse, della pelletteria e degli accessori in

pelle. Un momento importante di confronto con molte aziende che non si arrendono,

non si fermano e guardano avanti portando lustro al Made in Italy. Comprare e

consumare italiano è anche una scelta politica a difesa dei nostri produttori,

imprenditori, lavoratori. #bologninilombardia #matteosalvini #fieramilano

@micam.milano @mipel_official
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Fiera Milano
(fieramilano)

  4.591 follower

19/09/2022 11:38

Con oltre 1.000 brand per la prossima stagione Primavera-Estate 2023 la più grande

vetrina internazionale sulla calzatura si conferma appuntamento leader per il

comparto. A #FieraMilano fino al 20 settembre. #FieraMilano #2022infiera

#connect2025 #finallytogether #befashionandjewels #micam #mipel122

#theonemilano #lineapelle #simactanningtech

1

Data

Pagina

Foglio

19-09-2022



Fiera Milano
(fieramilano)

  4.591 follower

19/09/2022 12:46

Qualità, sostenibilità, innovazione e glamour worldwide sono protagonisti di tre giorni di

ispirazione per l'intero settore, offrendo uno specchio reale delle future tendenze delle

calzature in un vero métissage di creatività e contaminazioni. A #micam. A

#FieraMilano #2022infiera #connect2025 #finallytogether
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Fiera Milano
(fieramilano)

  4.591 follower

19/09/2022 02:01

#micam, sempre al passo coi tempi e con la new generation. Quinta edizione del

progetto Emerging Designers, l'area evento dedicata a 12 giovani designer di calzature

internazionali, selezionati attraverso un concept innovativo. #FieraMilano

#2022infiera #connect2025 #finallytogether
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GIO+
(giopiushoes)

  0 follower

19/09/2022 05:21

@rosaperrotta__ ospite ieri, nel nostro Stand al MICAM, e Giada... la nostra nuova

collezione di sneakers . @dreaming.management . #fashionstyle #fashionshoes #style

#fw22 #shoes #shoesaddict #shoeslover #sneakers #emotions #ootd #picoftheday

#madeinitaly #giopiushoes #giopiu #micam #milano
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Isabella Rauti
(isabellarauti)

  10.696 follower

19/09/2022 04:35

#Micam Visita al #salone internazionale delle#calzature MICAM, in corso a Fiera

Milano (Rho); il comparto calzaturiero italiano rappresenta un'eccellenza e continua a

registrare un aumento dell'export ma la crescita è minacciata dal caro energia. Fratelli

d'Italia sostiene le imprese e la filiera del #madeinitaly e propone un tetto europeo al

prezzo del gas per combattere la speculazione e l'impennata dei prezzi. Alla #Fiera

torna anche l'appuntamento #Mipel sulle nuove tendenze della pelletteria, con al

centro il tema della #sostenibilità #Vcs #finallytogether #Assocalzaturifici

@assocalzaturifici #Assopellettieri @carlo.fidanza @frassinetti_paola #fabiopetrella

#rosariomancino @lamiranda_antonio @chiara_valcepina
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Giulia & Marta’s BFF
(itsfuntobehappy)

  0 follower

19/09/2022 02:12

Giretto al #Micam  #itsfuntobehappy
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Titti Petrucci
(showroompetrucci)

  4.714 follower

19/09/2022 02:29

MILANO MICAM MIPEL HOMI. Le MANIFESTAZIONI PIÙ GRANDI AL MONDO DI

BORSE SCARPE ACCESSORI BIJOUX PER GLI ADDETTI AI LAVORI. COLLEZIONI SPRIG

SUMMER 2023! DOMANI L'APERTURA DELLA FASHION WEEK PER GLI ADDETTI AI

LAVORI SETTORE MODA ABBIGLIAMENTO. #fashion #fieramilano #parfum #bags

#shoes #cool
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Silvia Sardone
(silviasardone)

  94.847 follower

19/09/2022 05:25

 Oggi al #MICAM in fiera a Milano, con Matteo #Salvini. Il Micam è la più importante

fiera e punto di incontro mondiale per gli operatori del settore calzaturiero. Bisogna

sostenere gli imprenditori e gli artigiani del settore, così importanti nel nostro Paese e

aiutarli con meno burocrazia e meno tasse come proponiamo da tempo!
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Dario Bordet
(dariobordetofficial)

  2.329 follower

18/09/2022 03:19

Iniziamo con MICAM tutti in Fiera per vedere le ultime novità nel mondo della

pelletteria. . #micam #micam2022 #mondopelle

#fieremilanorho.#micamglassslipper E vai con le novità ...
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Dia Stamadianos
(diastamadianos)

  0 follower

18/09/2022 06:48

immagine Micam #Finallytogether #micam #micamtales #micam.Milano
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Fiera Milano
(fieramilano)

  4.591 follower

18/09/2022 06:40

All'insegna di un mercato moda esauriente e di una rete business sempre più solida ed

ampia: @homifashion.jewels in parziale contemporaneità con @micam.milano ,

@mipel_official e @theonemilano - in svolgimento a Fiera Milano dal 18 al 20

settembre 2022. #befashionandjewels #fashionandjewels #FJexhibition #micam

#mipel122 #theonemilano #FieraMilano #2022infiera #connect2025

#finallytogether
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Luigi Castelnuovo
(luigicastelnuovo)

  0 follower

18/09/2022 08:06

Eccolaaa la Nostra Bellissima e Simpaticissima CECILIA RODRIGUEZ testimonial del

brand ROCCOBAROCCO  Vaaaiii Ceciuuuuu  #Micam #roccobarocco

#iloveroccobarocco #roccobaroccobag #roccobaroccoborse #roccobaroccoshoes

#roccobaroccoscarpe #newcollection #nuovacollezione #springsummer2023

#primaveraestate2023 #eventi #milanofashion #lavoro #work #ioamoilmiolavoro

#ilovemyjob #ceciliarodriguez
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Silvia Peruzzo Meggetto
(silvia.peruzzo.meggetto)

  1.893 follower

18/09/2022 07:05

Fare impresa è purtroppo diventato un atto eroico. Felice di essere presente anche

quest'anno al #micam, il salone internazionale delle calzature, e di aver incontrato

tanti amici e colleghi che come me affrontano con entusiasmo ed ottimismo questo

delicato periodo di lavoro. Sarò sempre dalla parte delle piccole imprese, dei giovani

talenti e dei lavoratori che portano avanti le eccellenze del nostro Made in Italy. . . .

#micam #micam2022 #madeinitaly
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Residence 2Gi
(residence2gi)

  223 follower

17/09/2022 10:00

Inizia domani il MICAM Milano, il salone internazionale leader a livello mondiale per le

calzature  Espositori da tutto il mondo saranno a Rho Fiera e quest'anno MICAM

ospiterà la 28^ edizione del prestigioso concorso internazionale International Lab of

Mittelmoda - The Fashion Award 2022 #micam #rhofiera #fiera #milano

#residence2gi #scarpe #calzature ph Apostolos Vamvouras
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GIO+
(giopiushoes)

  0 follower

16/09/2022 10:05

immagine @rosaperrotta__ sarà Ospite nel nostro Stand al MICAM, Domenica 18 Settembre

2022, ore 15.00 Pad. 2 F21 G22 . @dreaming.management . #fashionstyle

#fashionshoes #style #fw22 #shoes #shoesaddict #shoeslover #sneakers #emotions

#ootd #picoftheday #madeinitaly #giopiushoes #giopiu #micam #milano

1

Data

Pagina

Foglio

16-09-2022



GIO+
(giopiushoes)

  0 follower

12/09/2022 12:33

@rosaperrotta__ sarà Ospite nel nostro Stand al MICAM, Domenica 18 Settembre

2022, ore 15.00 Pad. 2 F21 G22 #fashionstyle #fashionshoes #style #fw22 #shoes

#shoesaddict #shoeslover #sneakers #emotions #ootd #picoftheday #madeinitaly

#giopiushoes #giopiu #micam #milano
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LaConceria
(laconceria)

  5.580 follower

08/09/2022 03:41

Un evento esclusivo dal titolo "L'arte di fare moda". Un'occasione di lancio e

consacrazione per la sinergia attiva tra 7 saloni della filiera della moda e del lusso. Ieri a

Milano, presso la Pinacoteca Ambrosiana, " @dateyewear @micam.milano

@mipel_official @theonemilano @lineapellefair (appartenenti alla galassia

Confindustria Moda), @homifashion.jewels e @simactanningtech hanno lanciato le loro

imminenti edizioni. Sette saloni che coinvolgeranno 3.240 brand ed espositori, con lo

scopo di "realizzare un sistema di fiere sempre più coeso che tenga in considerazione le

evoluzioni del mercato e le esigenze dei buyer". Leggi la news completa sul nostro

sito. Link in Bio  #news #newsdaily #newsdelgiorno #daily #dailynews #fashion

#fashionbusiness #fashionnews #fashionnewsmagazine #laconceria #lineapelle

#lineapellefair #unic #moda #modaitaliana #dateeyewear #micam #mipel

#mipelmilano #theonemilano #homi #homimilano
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Ottica Italiana
(otticaitaliana.federottica)

  1.277 follower

08/09/2022 12:26

"L'arte di fare moda" alla Pinacoteca Ambrosiana La Pinacoteca Ambrosiana di Milano

ha ospitato ieri l'evento "L'arte di fare moda", un percorso guidato tra i capolavori esposti

per sottolineare il legame tra arte e moda. Date, Micam Milano, Mipel, The One Milano,

Lineapelle, Homi Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech hanno così scelto

un luogo simbolo della storia dell'arte a Milano per simboleggiare questo legame.

L'opera scelta per rappresentare Date, e che ne incarna la filosofia, è il "Ritratto di Paolo

Morigia" di Fede Galizia (1578-1630), realizzata dall'unica pittrice donna in collezione

alla Pinacoteca. Il dipinto (1592-1595 circa) ritrae il generale dei Gesuati Paolo Morigia,

storico e religioso, che appare in tonaca bianca su fondo scuro, mentre in un momento

di pausa dal lavoro, sfila le lenti degli occhiali e guarda la pittrice mentre lo ritrae. «L'occhialeria affonda le proprie radici nella cultura e

nella conoscenza - commentano gli organizzatori di Date - e questo dipinto ne è la perfetta rappresentazione: la tipologia del ritratto,

infatti, allude al lavoro intellettuale. Libri, fogli di carta, penna, calamaio e lenti nelle quali, il dettaglio del riflesso delle finestre, dimostra

tecnica e fantasia d'invenzione, nonché la suggestione della pittura fiamminga dell'epoca. Nel Rinascimento le artiste donne venivano

considerate "dilettanti" e l'arte veniva praticata nei conventi o nella casa paterna. Grazie alla rivalutazione delle artiste femminili a partire

dagli anni '70 si è fatta strada una ricerca volta alla loro valorizzazione. Il "Ritratto di Paolo Morigia" è un'opera tardo-rinascimentale e al

tempo stesso contemporanea, capace di mettere in luce il talento artistico femminile, incarnato appunto da Fede Galizia, il miglior

esempio di avanguardia esistente per l'epoca, pilastro su cui da sempre si fonda Date». Durante il percorso ha stupito la presenza di alcuni

ritratti ricchi di suggestioni dal punto di vista degli accessori rappresentati, ma non solo, nella Biblioteca Ambrosiana sono conservati alcuni

degli studi sull'ottica di Leonardo Da Vinci. #FinallyTogether #arte #moda #eyewear #dateeyewear2022
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MilanoFashionOfficial
(milanofashionofficial_)

  33 follower

06/09/2022 05:00

MICAM tornerà con numerose presentazioni, workshop, allestimenti dedicati e altre

iniziative all'insegna dell'innovazione a MICAM Milano dal 18 al 20 Settembre 2022.

Noi saremo presenti al Padiglione 2 - Stand R11 S12 con le collezioni PE 2023. Vi

aspettiamo in fiera! #micam #micam22 #milanofashion
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Fiera Milano
(fieramilano)

  4.591 follower

03/09/2022 08:30

I saloni moda #FinallyTogether a Fiera Milano: dal 16 al 19 settembre 2022

@homifashion.jewels, dal 18 al 20 settembre @micam.milano @mipel_official e

@theonemilano, dal 20 al 22 settembre @lineapellefair e @simactanningtech.

#FieraMilano #2022infiera #calendariofiere #befashionandjewels #micam #mipel122

#theonemilano #lineapelle #simactanningtech #connect2025
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Fiera Milano
(fieramilano)
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02/09/2022 08:01

Sono 31 le manifestazioni già realizzate da gennaio a luglio 2022 a Fiera Milano.

#milanounica #lineapelle #myplantgarden2022 #filo #pte2022 #homi22

#befashionandjewels #theonemilano #mipel121 #micam #sisposaitaliacollezioni

#miart2022 #bit2022 #flcg2022 #mido2022 #ipackima #intralogisticaitalia

#print4All2022 #greenplast #venditalia #transpotec2022 #lamiera2022 #chibimart

#salonedelmobile60th #salonebagno #eurocucina #saloneinternazionaledelmobile

#saloneufficio #salonesatellite #mce2022
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Italian Trade Agency
(itatradeagancy)
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05/08/2022 02:16

Ieri sono state inaugurate mipel_official micam.milano theonemilano - e

manifestazioni a cui #ICE ha portato 194 visitatori esteri . . . . . #export #madeinitaly

#bettertogether #madeinitaly   #pelletteria #leathergoods #shoes #italianshoes

#bags #accessories
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MPA STYLE
(MpaStyle)
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28/10/2022 10:31

MICAM Milano, la fiera Internazionale della Calzatura in programma dal 19 al 22 febbraio 2023 a @FieraMilanoSpa è pronta ancora a

stupire con una nuova campagna di comunicazione. @ITfootwear https://t.co/kgKS1cd06y
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FashionNetwork IT
(FNW_IT)

  1.300 follower

27/10/2022 06:00

Svelata la nuova campagna "Micam of Oz": un viaggio fantastico verso la sostenibilità

https://t.co/MWwAXSN5pX https://t.co/7c7FqDXaOy

1

Data

Pagina

Foglio

27-10-2022



Agenparl
(Agenparl)
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26/10/2022 11:20

Cs. "MICAM of OZ": la strada verso la sostenibilità è un viaggio "fantastico" - https://t.co/9Wjd8XYmlm - #Assocalzaturifici -
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LavoroLazio.com
(LavoroLazio_com)
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26/10/2022 10:36

"MICAM of OZ": la strada verso la sostenibilità è un viaggio "fantastico" MICAM Milano, la fiera Internazionale de... https://t.co/p9imzVehF4
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Ansa Lombardia
(AnsaLombardia)

  4.422 follower

20/10/2022 12:09

Micam e Mipel dal 19 al 22 febbraio a Fiera Milano. In contemporanea con TheOne, nei giorni di Lineapelle e Homi | #ANSA

https://t.co/Np6I61JjEb
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FashionNetwork IT
(FNW_IT)
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20/10/2022 03:00

Micam, Mipel e The One Milano tornano al format di quattro giorni

https://t.co/TbMhctiEOi https://t.co/gQhsIIDLVP
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informazione cultura
(infoitcultura)
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20/10/2022 11:00

MICAM Milano, MIPEL e TheOneMilano tornano con quattro giorni di manifestazione dal 19 al 22 febbraio 2023 https://t.co/KuizVMElww
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LaConceria
(laConceria)
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20/10/2022 03:06

Febbraio 2023: un giorno in più per #Micam, #Mipel e #TheOneMilano https://t.co/bo3OR9qfxX
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Meglio Notizie
(MeglioNotizie)
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20/10/2022 01:00

Micam e Mipel dal 19 al 22 febbraio a Fiera Milano https://t.co/9M169rwq7O
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MPA STYLE
(MpaStyle)

  214 follower

20/10/2022 10:19

MICAM Milano, MIPEL e TheOneMilano tornano con quattro giorni di manifestazione dal 19 al 22 febbraio 2023. Parziali sovrapposizioni

anche con @lineapellefair e @homimilano Fashion&Jewels. @ITfootwear #MICAM #MIPEL #TheOneMilano https://t.co/420CT1FDR6
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Solo Spettacolo
(solospettacolo)
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20/10/2022 12:03

Micam e Mipel dal 19 al 22 febbraio a Fiera Milano https://t.co/P8wMd6QgjC
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LaConceria
(laConceria)
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11/10/2022 02:01

Manuela Esposito, la più giovane Emerging Designers di #Micam https://t.co/w6c9PHyLBa
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Televenezia - Love in Venezia
(veneziaradiotv)
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23/09/2022 02:57

Il Calzaturiero Veneto punta sui giovani al Micam di Milano https://t.co/5NcKidrGoV
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Raffaele Vitali
(raffaelevitali)

  1.134 follower

22/09/2022 08:11

Micam, solo buone notizie. Fenni, Confindustria: "Credito d'imposta, abbiamo ottenuto un mese di tempo in più. Ma...

https://t.co/DacKI77ssD @ITfootwear @FieraMilanoSpa @cameramoda @ConfMarche
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Carlino Fermo
(Carlino_Fermo)

  372 follower

21/09/2022 07:51

Al Micam si va verso nuovi mercati "Negli Usa le nostre scarpe da golf" https://t.co/7NDSvjbf7N

1

Data

Pagina

Foglio

21-09-2022



Fisco24
(fisco24_info)

  1.422 follower

21/09/2022 10:11

L'assenza dei buyer russi sposta gli ordini a Dubai: Le aziende partecipanti a Mipel e

Micam registrano il peso della mancanza dei Paesi coinvolti nella guerra, ma anche il

rafforzamento di nuovi mercati, in Medio Oriente e in Africa https://t.co/33rL8lR9zr

https://t.co/TvASMfNKt1
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LaConceria
(laConceria)
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21/09/2022 03:13

Ottimismo in fiera: 35.470 presenze per #Micam, #Mipel, #TheOne https://t.co/Aiz8mBRlVP
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La Nuova Riviera
(lanuovariviera)

  2.171 follower

21/09/2022 05:45

Torna l'ottimismo tra gli operatori del Micam e Lineapelle. "Bene il mercato, ma le condizioni operative restano complesse"

https://t.co/osYO15zAF1
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Il Mascalzone
(mascalzonesbt)

  594 follower

21/09/2022 09:52

Torna l'ottimismo tra gli operatori del Micam e Lineapelle - https://t.co/VVLTw7dFBI

https://t.co/tcpuqdCEYN
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Panorama.it
(panorama_it)

  97.824 follower

21/09/2022 05:31

DaTe, Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle, Homi Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech hanno presentato la loro «Arte

di Fare Moda» abbinando ognuna delle fiere ad una opera artistica per raccontare lo stile che evolve. https://t.co/rAWRFC2z1B
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Raffaele Vitali
(raffaelevitali)
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21/09/2022 08:53

Pd e Lega tra i padiglioni del Micam: ascoltiamo e portiamo soluzioni. La richiesta: "Premiar... https://t.co/wmBIl7edNs @PDMarche

@PDFedFermo @LegaSalvini @RegioneMarcheIT @ITfootwear @manuela_bora
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Il Giornale d'Italia
(Giornaleditalia)

  5.039 follower

20/09/2022 10:30

Micam 2022, Wang Ying (Footwear Branch): "Digitalizzazione, un cambiamento per i canali di vendita e i contenuti di scienza, tecnologia

e internazionalizzazione" https://t.co/q8hJHLaM6h
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@laConceria 20/09/2022 16:29:00 ‐ Certe presenze internazionali al #Micam
hanno ...

((1f48e))Certe presenze internazionali al #Micam hanno un che di eroico((1f48e)) https://t.co/acazfEmuCo

@laConceria 20/09/2022 16:29:00
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Lega Marche
(Lega_Marche)

  1 follower

20/09/2022 03:22

#Antonini e #Marinangeli: "Al lavoro con il comparto calzatura, simbolo del #madeinMarche". I consiglieri regionali al #MICAM

ribadiscono l'impegno della #Lega alla luce di un cauto ottimismo per i risultati fin qui ottenuti con le politiche regionali.

https://t.co/r3315wJjkb
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Nazione Pontedera
(Naz_Pontedera)

  931 follower

20/09/2022 09:36

Micam Torna il sole sulla scarpa https://t.co/w7lAvd2xeR
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Raffaele Vitali
(raffaelevitali)
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20/09/2022 06:28

Micam, il bilancio. Negli stand si firmano ordini: buyer da tutto il mondo e v... https://t.co/8rrNhAoTgW @ITfootwear @cameramoda

@laConceria @FieraMilanoSpa
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Livio Andrea Acerbo
(AcerboLivio)

  256 follower

19/09/2022 12:17

New Post: Moda, torna Micam, crescono i brand stranieri - Lombardia - https://t.co/JTSDgFwYSj https://t.co/4zWHkMiFBs

1

Data

Pagina

Foglio

19-09-2022



Stefano Bolognini
(bologninistefan)

  1.607 follower

19/09/2022 03:28

Visita a #Micam e #Mipel con @matteosalvinimi per incontrare le aziende italiane del

settore delle calzature, delle borse, della pelletteria e degli accessori in pelle. Un

momento di confronto con molte aziende che non si arrendono, non si fermano e

guardano al #futuro (1/2) https://t.co/272jYGbFcY
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Paola Frassinetti
(FrassinettiP)

  3.623 follower

19/09/2022 04:37

Il MICAM di Milano è un evento che celebra le eccellenze della calzatura. E l'Italia

mostra la bellezza e la creatività, della nostra manifattura. Il made in Italy è questo.

Incentivarlo e proteggerlo è compito della politica che pensa al bene dell'Italia.

@isabellarauti #pronti https://t.co/zZVHll49je
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Isabella Rauti
(isabellarauti)

  13.598 follower

19/09/2022 04:07

#Micam #Mipel #salone internazionale a Fiera Milano (Rho). Eccellenze italiane e

crescita nei comparti #calzaturiero e #pelletteria @FratellidItalia sostiene le imprese e

la filiera del #madeinitaly #sostenibilità #Vcs #finallytogether #Assocalzaturifici

#Assopellettieri https://t.co/5mZFBcTrHY
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AgenziaItaliaNews.it
(ItaliaNewsTW)

  328 follower

19/09/2022 01:35

https://t.co/PcRveSwk90 IL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI DAL MICAM (RHO

FIERA MILANO) "RISCHIAMO IL DISASTRO, METTERE 30 MILIARDI PER IL CARO

BOLLETTE" https://t.co/4owHpwsjHg https://t.co/gB99sfT8mB
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LaConceria
(laConceria)

  752 follower

19/09/2022 02:15

A #Micam, #Mipel e #TheOne la priorità è l'equilibrio del prezzohttps://t.co/sc4eBfKpzz
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Lega - Salvini Premier
(LegaSalvini)

  209.928 follower

19/09/2022 12:19

Le dichiarazioni stampa di Matteo Salvini, questa mattina al MICAM (Rho Fiera Milano). https://t.co/k4phzvcZh7
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Noi con Salvini
(Noiconsalvini)

  60.698 follower

19/09/2022 12:24

Le dichiarazioni stampa di Matteo Salvini, questa mattina al MICAM (Rho Fiera Milano). https://t.co/B3GEhkb51v
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Pupia
(PupiaTv)

  1.922 follower

19/09/2022 12:40

Salvini - Dichiarazioni stampa al MICAM (Rho Fiera Milano) (19.09.22)

https://t.co/vkUJFCW9uy https://t.co/maSfJ6GeUs
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Raffaele Vitali
(raffaelevitali)

  1.135 follower

19/09/2022 10:52

Micam, @matteosalvinimi accende un faro sulle Marche: "Elettrodomestici per gli alluvionati, cuneo... https://t.co/DUv1mdXbyD

@ITfootwear @FieraMilanoSpa #alluvionemarche #fashion
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Fiera Milano
(FieraMilanoSpa)

  15.476 follower

18/09/2022 10:27

#FinallyTogether. Dopo Da.Te e HOMI Fashion&Jewels, al via #micam, #mipel122 e

#theonemilano. A #FieraMilano dal #18settembre al #20settembre. #2022infiera

#connect2025 https://t.co/srOHWEhTwa

1

Data

Pagina

Foglio

18-09-2022



Giorgia Palmas
(Giorgia_Palmas)

  505.480 follower

18/09/2022 07:18

Oggi al @micam.milano per la nuova campagna di @keysshoes_official ?  #HappyGirl @ MICAM Fiera Milano https://t.co/Ifr3rR2GDF
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Italian Trade Agency
(ITAtradeagency)

  11.667 follower

18/09/2022 01:08

Partono #Micam e #Mipel, buona fiera con un pensiero di solidarietà alle persone,

artigiani e imprese delle #Marche ➡  il Presidente Ferro https://t.co/YUN7WWYekQ
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Tgr Rai Lombardia
(TgrRaiLombardia)

  5.818 follower

18/09/2022 06:26

Aperto #Micam a @FieraMilanoSpa: il mercato della calzatura cammina spedito https://t.co/Etj9kLzHAa Il servizio di Eleonora Di Lauro

@TgrRaiLombardia
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Tgr Rai Lombardia
(TgrRaiLombardia)

  5.818 follower

18/09/2022 10:21

Mille espositori del mondo delle calzature a @FieraMilano per #Micam: la domanda di

scarpe italiane cresciuta del 20% https://t.co/Etj9kLzHAa @TgrRaiLombardia @RaiTre

https://t.co/NF18us3wkc
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GiornaleLORA
(GiornaleLORA)

  1.847 follower

17/09/2022 06:00

La fiera internazionale della calzatura dal 18 al 20 settembre a FieraMilano Rho MICAM Milano 94 https://t.co/DqwHc5YkA8
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Carlino Fermo
(Carlino_Fermo)

  372 follower

16/09/2022 07:50

"Gli imprenditori al Micam sono dei veri eroi" https://t.co/idXtJPHAY8
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@raffaelevitali 16/09/2022 14:52:00 ‐ A tutto Micam: patto tra imprese e
politica. M...

A tutto  Micam:  patto  t ra  imprese  e  po l i t i ca .  Montegranaro  pr imo comune d ' I ta l ia  per  az iend. . .
https://t.co/LYCNFHabxc
@ITfootwear @laConceria @FieraMilanoSpa

@raffaelevitali 16/09/2022 14:52:00
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Digital PMI
(DigitalPMI)

  1.553 follower

15/09/2022 10:04

MICAM Milano 94: TRA SOSTENIBILITÀ, QUALITÀ E TALENTO, L'ECCELLENZA DEL CALZATURIERO È QUI https://t.co/o6VGUC9dip
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alberto taliani
(albtali)

  1.363 follower

14/09/2022 12:59

Micam, calzature fra eccellenze e sostenibilità https://t.co/8cp4IhloH7 via @ilgiornale
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FashionNetwork IT
(FNW_IT)

  1.282 follower

14/09/2022 04:30

La scarpa italiana continua la ripresa e si prepara per Micam https://t.co/cFq73Zouzl

https://t.co/pTJ4SuMvg4
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informazione sport
(infoitsport)
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14/09/2022 11:26

MICAM. La fiera internazionale della calzatura dal 18 al 20 settembre a FieraMilano Rho https://t.co/c36uWa7nR4
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Raffaele Vitali
(raffaelevitali)

  1.135 follower

14/09/2022 06:02

La carica dei mille calzaturieri: il Micam tra buyer e piattaforma digitale che studia milioni di immagini e crea algoritmi di vendita

https://t.co/9eDbOQXmv8 @ITfootwear @cameramoda @FieraMilanoSpa
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Lulop.com
(lulopdotcom)

  838 follower

13/09/2022 02:36

#art #fashion #heritage #events #date #themicam #homifj2022 #lineapelle2022

#theone2022 #micammilano94 #micam2022 #simactanningtech #finallytogether

L'Arte di fare moda: le eccellenze fieristiche del Fashion scoprono i tesori della storia.

Alcune opere d... https://t.co/bFKkSDrO6V https://t.co/iGCqUObyAg
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Lulop.com
(lulopdotcom)
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13/09/2022 02:36

#fashion #events #themicam #mipel2022 #homifj2022 #lineapelle2022

#theone2022 #micammilano94 #micam2022 #dateshapingavantgarde

#simactanningtech #finallytogether Molto più di una sinergia: 7 manifestazioni della

moda, fanno sistema e si presentano insiem... https://t.co/Uojeutxxad

https://t.co/co8K8oKtBe
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ilGiornale
(ilgiornale)

  567.252 follower

09/09/2022 07:33

Tra il 10 e il 22 settembre si tengono Micam, Mipel, The One Milano, Lineapelle, Homi Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech.

Il made in Italy fa sistema. Tutte le novità di 3.240 brand https://t.co/pK7w53xlvW
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MPA STYLE
(MpaStyle)

  212 follower

08/09/2022 11:22

#FinallyTogether, 7 grandi eccellenze fieristiche nel mondo del fashion, quelle associate alla galassia #ConfindustriaModa, DaTE, MICAM,

MIPEL, The One, LINEAPELLE, HOMI Fashion&Jewels e Simac Tanning Tech, si presentano ancora una volta unite.

https://t.co/vdGvtfo600
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MPA STYLE
(MpaStyle)

  212 follower

08/09/2022 01:38

DaTE Eyewear, MICAM Milano, MIPEL, The One Milano, LINEAPELLE, HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech si sono

raccontate nell'evento "l'Arte di Fare Moda", alla @PinacotecaAmbrosiana a Milano. #FinallyTogether https://t.co/6Fr5vNOTkM
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Raffaele Vitali
(raffaelevitali)

  1.134 follower

08/09/2022 01:10

Insieme per contare di più: tremila aziende della moda ci provano. Micam @ITfootwear , Mipel , @lineapellefair ... https://t.co/SUAwmiizG3

@Confindustria @FederModaItalia @sistemamoda_it @laConceria @unicitalia
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ilGiornale
(ilgiornale)
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06/09/2022 10:25

MICAM Milano, il salone internazionale della calzatura, si svolgerà a Fiera Milano (Rho) dal 18 al 20 settembre. Incontri, workshop e tanti

ospiti: ecco tutto quello che c'è da sapere sull'evento https://t.co/9jw9Ayusq6
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MF Fashion
(mffashion_com)

  8.265 follower

24/08/2022 10:03

Micam, espositori in crescita per l'evento delle calzature https://t.co/cwJ0I3XQMe

https://t.co/Q0wtJkB4x6
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MilanoBIZ
(milanobiz)

  235 follower

18/08/2022 11:26

MICAM Milano, le tendenze delle calzature per la Primavera Estate 2023.

#EventiMilano #FieraMilano #Fiere #FiereMilano #MICAM #MICAMMilano

https://t.co/vR5VIXKvMi https://t.co/Lj5WZjHQ8t
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Eventi@Milano
(eventiatmilano)

  25.492 follower

05/08/2022 11:09

Eventi che verranno: dal 18 al 20 settembre in Fiera Milano torna Micam. Protagonisti gli stili delle calzature della prossima stagione

Primavera Estate 2023 Via @IlCuoio https://t.co/DZhugnP08l
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FashionTV Italia Official
(FashionTV Italia Official)
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05/10/2022 05:11

Noa Shoes @ FashionTv speciale Micam Milan Fashion Week
Noa Shoes @ FashionTv speciale Micam Milan Fashion Week Passione per le scarpe.

Ecco l'elemento che contraddistingue NOA Woman Shoes, un marchio Made in Italy

nato nel 2009 grazie ad una forte esperienza nel settore calzaturiero. NOA Woman

Shoes costituisce oggi una rilevante realtà industriale nel settore delle calzature

femminili, con sede nel cuore dell'hinterland napoletano, che si contraddistingue per

una longeva eredità di ben tre generazioni. Un brand molto attento alle tendenze

moda donna, un marchio che analizza e controlla costatatemene l'evoluzione dalle

mode del settore calzaturiero femminile. Tale attenzione hanno permesso a NOA

Woman Shoes di potenziare il suo nome, ampliare il proprio mercato sia a livello

nazionale che a livello internazionale. Oggi NOA Woman Shoes presenta collezioni che

si denotano per una sublime manifattura e una forte ricerca stilistica, fatte dall'unione di modelli capaci di distinguersi per il proprio

fascino capace di andare oltre la tendenza del momento. Il marchio racchiude artigianalità, stile e qualità propria del Made in Italy.
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Servizio Televenezia Micam 2022
Servizio TG Televenezia presso Info Point veneto a Micam 2022
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Servizio Antenna Tre Micam 2022
Servizio Antenna Tre presso Info Point veneto a Micam 2022
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RAI 3 - Un milione di euro per le aziende danneggiate
dall'alluvione - fiera MICAM - (22 settembre)
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SALVINI: "RISCHIAMO IL DISASTRO, METTERE 30 MILIARDI
PER IL CARO BOLLETTE"

http://www.agenziaitalianews.it - info@agenziaitalianews.it - (Agenzia Italia News) IL

LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI DAL MICAM (RHO FIERA MILANO)

"RISCHIAMO IL DISASTRO, METTERE 30 MILIARDI PER IL CARO BOLLETTE"

Approfondimenti:
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Elezioni, Salvini: «Contestazioni alla Meloni? La sinistra
alimenta clima di odio, ma emergenze son

«Di insulti e minacce ne ricevo quotidianamente. Mi dispiace che qualcuno a sinistra

alimenti questo clima». Tuttavia «l'emergenza è aiutare gli italiani a pagare le bollette»

lo sostiene il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando l'allarme lanciato ieri da

Giorgia Meloni sulle contestazioni alle manifestazioni di FdI nell'ultima settimana di

campagna elettorale a margine della sua visita al Micam, il Salone internazionale della

calzatura in corso a Fieramilano. COPYRIGHT AGTW SRL © Per qualsiasi utilizzo in

qualunque piattaforma (a titolo esemplificativo: televisione, web, evento ecc.) di

questo video contattarci alla mail: redazione@agtw.it Tutti i nostri servizi:

http://www.agtw.it Entra nella nostra Community:

https://www.youtube.com/c/AGTW_it/community AGTW è un'agenzia specializzata

nelle dirette video dei principali fatti di cronaca. Tra i nostri clienti: Corriere della Sera, Sky, La7, Mediaset. Rimani connesso con AGTW: 

Facebook: https://www.facebook.com/agenziagtw  Instagram: https://www.instagram.com/agtw.it  Twitter: https://twitter.com/AGTW_it

❤  Twitch: https://www.twitch.tv/agtw_it
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Lombardia, Salvini: "Curioso se vicegovernatore centrodestra si
candida a sinistra"

Lombardia, Salvini: "Curioso se vicegovernatore centrodestra si candida a sinistra"

"Fontana sta ben governando e continuerà a ben governare" POLITICA (Rho (Milano;.

"Sarebbe curioso se un vicegovernatore di centrodestra si candidasse con la sinistra". Lo

ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al Micam in corso

in Fieramilano a Rho, commentando la risposta attesa da Letizia Moratti sulla sua

disponibilità a candidarsi alla guida della Regione nel 2023. "C'è una squadra che sta

ben governando e continuerà a ben governare", ha aggiunto Salvini, escludendo

l'ipotesi di un ruolo del governatore lombardo, Attilio Fontana, in un eventuale governo

di centrodestra: "I governatori della Lega che ieri erano a Pontida e hanno confermato

gli impegni vogliono fare i governatori. Noi vogliamo portare fino in fondo quello che

stiamo facendo", ha concluso. (Alessandro Boldrini/alanews) ---- Trascrizione generata automaticamente ---- c'è una squadra che sta ben

governando continuerà ben governare se c'è un vicepresidente regione in carica immagino sostenga la squadra conquista governando

danni sarebbe curioso che invece di centro-destra si nasce con la fontana che sta ben governando e continuerà a ben governare non vedo

dove sia il problema Vai siciliano scelto i siciliani Lombardia decideremo Lombardi Ma ripeto questi sono tematiche che possono

interessare qualche articolista di fondo di qualche giornale se vuoi girare gli stand adesso non vi fanno queste domande hanno altre

esigenze purtroppo i governatori della Lega che ieri erano Pontida gli hanno confermato gli impegni o non fare i governatori dai a Federica

Fontana Bugatti Tesei Solinas Poi vogliamo portare fino in fondo quello che stiamo facendo -
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Elezioni, Salvini: "A sinistra qualcuno alimenta clima di insulti e
minacce"

Elezioni, Salvini: "A sinistra qualcuno alimenta clima di insulti e minacce" "Priorità è

aiutare gli italiani con le bollette, non polemiche dei giornali" POLITICA (Rho (Milano;.

"Di insulti e minacce ne ricevo quotidianamente. Mi dispiace che qualcuno a sinistra

alimenti questo clima. L'emergenza è aiutare gli italiani a pagare le bollette, non le

polemiche di qualche giornale che mi interessa men che zero". Lo ha detto il segretario

della Lega, Matteo Salvini, commentando l'allarme lanciato dalla leader di Fratelli

d'Italia, Giorgia Meloni, sul rischio di ulteriori tensioni negli ultimi giorni di campagna

elettorale parlando a margine della sua visita al Micam in Fieramilano a Rho.

(Alessandro Boldrini/alanews) ---- Trascrizione generata automaticamente ---- anche

oggi in fiera artigiani e produttori di calzature pelletterie chiedono intervento urgente

sulle bollette le bollette non sono un capriccio della lega di Salvini o si mettono 30 miliardi di euro ad adesso per salvare i negozi Burberry

famiglie posti di lavoro oppure ti chiamo il disastro Quindi io Spero in questi giorni di campagna elettorale nelle prossime settimane più

che passare il tempo ad insultare la Russia in Ungheria il fascismo ci si occupi di bollette di vita vera La proposta della lega di fare quello

che sta facendo tutti gli altri paesi europei mettere i soldi necessari per bloccare gli aumenti delle bollette della luce altrimenti saltano un

milione di posti di lavoro quindi se qualunque produttore imprenditori negoziante artigiano Lancia lo stesso allarme io domani lo riporto in

Parlamento questo appello e spero che che qualcuno ci ascolti Anche perché l'Europa di intervenire nell'immediato non ha nessuna

intenzione Purtroppo io mi occupo di lavoro le bollette di tasse di pensione gli insulti Ne ricevo quotidianamente di minacce anche Mi

spiace che a sinistra qualcuno alimenti questo clima però è mia gente in questo momento aiutare gli italiani a pagare le bollette non le

polemiche su di qualche giornale di cui mi interessa neanche 0 ieri mi ha fatto la più grande manifestazione di piazza di popolo di folla di

questa campagna elettorale E quindi non vedo l'ora che arrivi domenica perché poi c'è da lavorare un sacco -
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Elezioni, Salvini: "Grazie a Renzi il canone Rai pesa sulla
bolletta"

Elezioni, Salvini: "Grazie a Renzi il canone Rai pesa sulla bolletta" "Coperture? La Rai si

riorganizzi tagliando sprechi e super-stipendi" POLITICA (Rho (Milano;. "Già una decina

di Paesi in Europa non fanno pagare il servizio pubblico che, grazie a Renzi, pesa sulla

bolletta. Qualcuno può dire che non sono i 90 euro a fare la differenza, ma qualcuno

con 90 euro ci mangia tre volte in più. Quindi rendere il servizio pubblico veramente

pubblico, visto che la Rai porta a casa più di 700 milioni di pubblicità, si può e si deve

fare". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine della sua visita al

Micam in Fieramilano a Rho. E a chi gli chiedeva se ci saranno le coperture finanziarie,

ha risposto: "Basta che la Rai si riorganizzi, tagli un po' di sprechi e super-stipendi perché

la Rai dà stipendi milionari che non si capisce perché deve pagare il pensionato - ha

concluso -. Il Tg5 va in onda senza chiedere il canone a nessuno, non si capisce perché il Tg1 deve fare diversamente". (Alessandro

Boldrini/alanews) ---- Trascrizione generata automaticamente ---- Ieri abbiamo firmato un impegno a portare avanti 6 punti prioritari per

cui l'autonomia che costa 0 Anzi fa risparmiare lo Stato ai cittadini per la legge Fornero che è più sbagliata degli ultimi decenni che che

deve essere definitivamente cancellati i decreti sicurezza costano 2 portano soldi aggiungo il canone Rai perché ci sono già 10 paesi

europei che non fanno pagare i cittadini Servizio Pubblico radiotelevisivo E a proposito di bolletta Grazie a Renzi pesa sulla bolletta

qualcuno può dire Ah ma non sono i 90 che fanno la differenza 90 qualcuno ci mangia 3 volte in più e quindi rendere il servizio pubblico

veramente pubblico e non a carico dei cittadini visto che l'hai porta a casa più di 700000 di pubblicità e qualcosa che che si può e si deve

fare quindi Queste sono proposte che si possono portare nell'arco dei primi consigli dei ministri Beh i decreti sicurezza costa 10 anzi fanno

risparmiare circa un miliardo Questo è quello che abbiamo già fatto l'autonomia costa Zero Anzi farà risparmiare quota 41 costa un miliardo

e tre TMC GL Basta tagliare un po' di sprechi dal reddito di cittadinanza che ne costa 9 di miliardi il canone RAI basta che la RAI si

riorganizza i tagli un po' di costi Di sprechi e di super stipendi perché la RAI da stipendi milionari e non si capisce perché lo debba pagare il

pensionato e quindi sono Sono a parte quota 41 un miliardo e 3D costo che rivedendo il reddito di cittadinanza ti copro due volte Una

volta il tutto lettera questa sera TG5 va in onda senza chiedere il canone a nessuno e quindi non si capisce perché il tg1 debba fare diverso

-
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Le scarpe del Micam che desidereremo di più nella primavera -
estate 2023

È pazzesco a pensarci perché, soprattutto per per le più giovani, sembra essere una

manifestazione nata negli ultimi vent'anni, non prima. La prima edizione del Micam

però risale al lontano 1968 ed è, ancora una volta, pieno di creazioni che troveremo nei

negozi l'anno prossimo. Scopriamole insieme. Con oltre millecinquecento espositori e

più di quarantacinquemila visitatori, la Mostra Internazionale Calzature Concerie Affini e

Macchinari - ovvero il Micam - di Milano, promette di essere un enne
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Salvini: "Non vedo l'ora che arrivi domenica"
"Di insulti ne ricevo quotidianamente e di minacce anche e mi dispiace che qualcuno a

sinistra alimenti questo clima, non vedo l'ora che arrivi domenica perchè poi c'è da

lavorare un sacco", le parole di Matteo Salvini a margine della sua visita al Micam a

Milano. (Alexander Jakhnagiev)
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Salvini: "Servono 30miliardi per caro energia"
"Anche oggi in fiera gli artigiani chiedono un intervento urgente sulle bollette, che non

sono un capriccio della Lega, servono 30miliardi, sennò rischiamo il disastro", le parole

di Matteo Salvini a margine della sua visita al Micam. (Alexander Jakhnagiev)
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Salvini: "Io minacciato ogni giorno, a sinistra alimentano questo
clima"

"Di insulti e minacce ne ricevo quotidianamente. Mi dispiace che qualcuno a sinistra

alimenti questo clima. L'emergenza è aiutare gli italiani a pagare le bollette". Lo ha

detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa al Micam Milano

2022, fiera internazionale dedicata alla calzatura in corso a Rho Fiera Milano. Fb Salvini

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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Salvini - Dichiarazioni stampa al MICAM (Rho Fiera Milano)
(19.09.22)

https://www.pupia.tv - Salvini - Dichiarazioni stampa al MICAM (Rho Fiera Milano)

(19.09.22) #Salvini https://www.pupia.tv/playlist/Matteo-Salvini
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"L'arte di fare moda", 7 fiere fashion protagoniste di una
mostra alla Pinacoteca di Milano

La Pinacoteca Ambrosiana di Milano è la location scelta per "Finally Togheter - L'arte di

fare moda", la mostra che racconta 7 grandi eccellenze fieristiche del fashion, DaTE,

MICAM, Mipel, The One Milano, Lineapelle, HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac

Tanning Tech, attraverso le più belle opere d'arte del museo. La sinergia vale 3.200

brand e mira a realizzare un sistema di fiere sempre più coeso, pensato per guardare al

mercato e ai suoi buyer con una strategia unitaria. Fonte: Agenzia Vista / Alexander

Jakhnagiev
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"L'arte di fare moda", 7 fiere fashion protagoniste di una
mostra alla Pinacoteca di Milano

(Agenzia Vista) Milano, 10 settembre 2022 "L'arte di fare moda", 7 fiere fashion

protagoniste di una mostra alla Pinacoteca di Milano La Pinacoteca Ambrosiana di

Milano è la location scelta per "Finally Togheter - L'arte di fare moda", la mostra che

racconta 7 grandi eccellenze fieristiche del fashion, DaTE, MICAM, Mipel, The One

Milano, Lineapelle, HOMI Fashion&Jewels Exhibition e Simac Tanning Tech, attraverso

le più belle opere d'arte del museo. La sinergia vale 3.200 brand e mira a realizzare un

sistema di fiere sempre più coeso, pensato per guardare al mercato e ai suoi buyer con

una strategia unitaria. Durata 01_38 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev
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